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UN LIETO EVENTO 

La nascita d'una Principessa triestina 

A ~1fran1cu·e, il 1<cl oke ostello)), creato da 
un sogno <li amm·p -e~ cli gloria. il I~ cli qu esto 
mcsP ha. sChiuso gli oec·hi nlla, lnee e l'nnima 
alla, vita ·, nna principc:-;i;.:.ina di ('ai;.:.a,_ Ravoia
~\ nsta . l'e1·chè tale evento po tesse compieri;d 
ìn qu,est,1 tr-l'l'a O('C',oJ·sr nn lungo mal'tirlo e 
mitL fie1•;_1, l'iscossa1 clel popolo. Lt~ vicende della 
Rtoria ,1Yevano voluto chr per secoli Ita,lia 11-
111;.rneRRe !-W hian.1 r divisa. :ì\ta già quath-oee nto 
anni fa Nitolò Machiavelli, e-on profetieo spi 
tito. avev.-1, designata nr}la, (\1Ra. RahcuHla. la 
Jiheratric<' •P unificatrice d'Italia. l hooni grn'ì 
della nosLra, Patria_. vollrro che ad essa foi;;;se 
risel'bata, la ~mpetba, gesta che, iniziata dal 
mag·na-nllno Carlo .Alberto. affrettata. con gio
n1.,11ile atdirnPnto (lal R e n,1lan tL1omo. potè es
Rere cornp iL1ta, qna,ndo i tempi fnrono ma t uri, 
clfb Vittm·io F,ma.irneJ.e Ill, ehe portò il trico
l ore a spl<'lHlere snlle ,-e(Lp delle ultime Alpi 
- frontie1·a rla l)jo roncrssa al popolo italia
no . I furol'i (l ellR pa,rti. le il'e fraterne , .le fata
lità, cklla !-!1:01·i,1. nve\·arn.l lasdntr nltime, fllle
ste' tPn(~ . ;_t godrr-r il lwn-::- ine~p1·inribilr clE'lla, 
1ihe1·t;ì enho la, i·konginn ta fnndgliu italiana. 
l ' ltirnr, ma 11011 irnlrgne. sp nn 1'1·incip r. poe
tn r<l eror. l? YollP a RnH (limora :-:nprrma, P 
sr nna g·iovine- Coppia lr- Plrssp ,1 8110 sog
g;iotno eo:-;trrntr. r g-ra(lH.o. 

C1o~ì poh> nvYe-nirr ehe un r·n1·0 d1·g\llto di 
q1H'sta ant·ica: pianta gloriosa. elw (!i:-;cernlr (la 
1·1nlwrto Hinne1:11nn110, spn11b1:-::-:(-' a sorl'i(l<'l'P 
a l :-:Olc> r ;\l 111:1 r r (lt'll'.A{hin. nl"lifl 'l'ri-:l~-:1!' - di
sp01·atainentr 1·oman,1 nel pnsi-:ato. fo1·se11nc.1ta
men tr italin1rn. in qne~to ultimo secolo della 
sna vita. t rnvaglinh1- - il cni nome- fn motto 

di virtù e di sacrificio per il popolo d'Itali,L 
armato ((per l ' ultima guerrn)). 

Principessa, (<triestina.>) naeque ~I a.1·ia, Cr ~
:-:tina di Savoia-A.osta. che p01·la1, ncc:anto al 
110me clrlla san ta pr in cipe:-.sn i-:abaocla che fu 
regina cli :Xapoli, quello ckl veneTato patrono 
di T r iestr . La sua, lHLSf:ita, avv('nuta, nella no
st.ra terra. fu reg·ish-ata nei libri dello Stato 
civile di Trieste; perciò ha, eonseguito il «di
ritto d'incolato» oRsia la, cittadinanza triesti
na, che al cli sopra o al di f110ri cl'og•ni legge 
nuova od antica,. le è da,ta dalla nascita. Tutti 
gli ita,liani ha,nno una Patria. C'lie è l'Italia, 
nut entro il quarlro di qne!-!ta cittadinanr.a fon
damentale e giuridica, sta l'altra cittadinan
za; quella che lega, ogni cittadino al luogo 
dov'eg'li è nato. 

Qu ando Niatia, CriRtina. rli Savoia,-Aosta 
('r·escendo aprfrà l'anima alla comprensione 
delle eose e dei 1wnsie1·i (e clurnnte tutta la 
i;ma, esiste-nza) si sentfr..ì.1 nttareata, con vincoli 
fl'if.;tinth·o affrtlo al ((njLl0)) ove narqne. La 
sna Patl'ia sa1·ù l'ltnlin. ma il sno c< rnate1·no 
nidon T1·ie:-:tr. ,-1 rui 1'nnitù, l'nmorr alla pro
pria trtra che tntti &rntono -r nessuno ripudia. 

Qnei;; to nodo sphitna,lr che 1·e1Hle fratelli i 
('ittadini fl'nna ~tef-:i-:a rittù, fn sentito da tutto 
il popolo t.l•ipi;.:.tino il p:iou10 in eui l];]i fu co
mnnicato il Jirto e,·rnto C'oinpiutosi a ·Mira.
mare: e tutto il popolo fri-estino manifestò in 
commovente inp:ennità (li cnore la sua gioia 
pe1· qne.sta nascita, ehr donaYn a Trieste una 
1winripessll! trirstina. 

X on appena, eonos(·i t1 ta la gioiosa novella. 
tntte lr ease ~d pnv-f:'scnono di t!'icolol'i, squil-
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hnono le c·aimp.ine. le sirene flellP n;1.,vi alza
nmo sul 11n1rp \p 101·0 YOd, tnl"ta h1 C'ittù, fn 
una esplo:-:ionp di inc·o11tPnibile giubilo. Dal 
·Munic-ipio fn c-om.unic:ato l't',·ento ai cittadini 
('011 q nesto m,111 i f Psto : 

('il/(1(}i,11i, 

l,n ('(1111/H//!O r/i. ,'-,'. (}-/usto, il ,r;arrire ({e/le IHl,!!(liCn!. 

n, ro/1//W rlei 11:ot(wi. e rleUe sfre11e cfeUe llfl-t"l can/0110 /(( 

le firme avrebbero potuto essere di parecchii, 
(lc•eine di migliaia più numerose. se non ~i 
ave~sc voluto che venisse fatta la consegna 
dell'albo a brevi giorni di distanza dell'avv(i· 
nimento soave. 

L'a,nimo della cittadinanza ~i ma-nifestp 
immediatamente anche in alt.i-a forma,, nort 
meno significativa: quella che avvenne nellft 
seclnta della <'onsn lta nrnnic-ipule tenutasi l!' 

D0JJ0 la firma. dou· a~to 

11u1sl!'a e1snlta.1u:ri. per ;r li.eta evento che dona aU'lln

!Jnsta, Ca.-;a, Na·roia. il .•w1Ti.~o 'di Hll(f. 1rnova Princi-11essa. 

'J'rh1.~·/<', che •rcdc oy11i r,ion10 lo forte figura, r/.el 

('u11dulfiNu rl,ell'/11-riffa, ri.t·i ·uere nel.I.a Milrla, yiowwi!e 

f('/1/f)/'O del- worte Viglio 8uo e la [lentile rf,nlcez;;·a di 

A.11,110 rf'Aosto r-hh//1/'8i. amoroso sulFinfanzia 11egli umi

li, 1!eue<lice i11 · rn1e.~1 ·0,-a. di. 7ctizi<b a.na nwlerni./à. rld

l'.,\ w;11sta Pri11('iprs.w1 eri esalta i./ senti.mento dellri. sua 

profo11(Ja. rJr,rn:tinnr dinaMica f'(l ila/.ica., come 1111. a.r

dr'11f,,. mio di felicità che .~f'mpre accompagni il noi·e/lo 

Fior<' ,C.:,alJoudo. 

l't•nsata nna: n1c1nif.f•~brnionr che- esptimesse 
in Remp.lic·P forma, i.I ('ompiaeimento del popolo 
all'Ang-nstn Coppia, in pochi giorni si eopri
rono <li oltre ('t'..11hwinq11anta111iln firme i fogli 
di :--.otto8cTir.iont' ilu rirnt-'ttet:--i nl1P LL ... -\A. 
HR. <.·onw at't:r~tar.ion(" d,pJ :--eHtirnento che lega 
j cittadini alla Loro Casa{' ai Lm·o -eventi. E 

,era del 14 settembre e della quale ~ui diamo 
il resoronto: 

('onsnlta rnunidpale. Seduta straordin:1ria dE.>l J.I 

srttembre rnB:-3-XI. Presiede il Podestil sen . P.itaceo. 
80110 presenti tnlti i consultori. il vice l'odesti1 conmi. 
Gabetti e tutti i capi <legli uffici ed enti comunali. 

.-\pe,ta la se<lnta, il Podestà comunica imrnnzitutto 
che al sno telegramma con cui pregavn la Principessa 
di ('f"re1w,in di ((esprimere n S. A. R. hl Duchessa d'Ao
sta . oltre i suoi Yivissimi rallegramenti e gli auguri 
f0ni{li della C'ittì1 natale che con devozione inlinita si 
:l!';SOt ia nl traudio deff.Augusf:l lf'amiglia e al }}alpito di 
h_:inerezr.a di un:1 )fadre amatissimm1, S . .-\ . H. ha ri
spo~-to col sep1ente telegFàmma: 

((A lei e a,malissùma cit,/.à r1i 7'rir:ste ili rio coi l uni

mo cnm111os80 i pU1 ciò ri11f1rnzia.11HJ11t.i. pc,· i ca ri <1"11 -

f/11ri cli cni ùe11 co·11usoo l.'affef.tnosa. si'lweritrì. Oor<Ualì 

801 11/i, - DuchtSS(t d.'Aosta». 
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l i Podestà. data notizì.l della Stlil \'jsitn <.l'omaggio 
:11 Castello di Miranrnre. sottopone :illn Consulln 1a se-
1,:'Uente J)ropost,1 : 

Una fondazione materna 
"Cristina di Savoia-Aosta,, 

((Trieste <:he ha appre:so con fremito d'esultnn;,,n 
spon tniwn - ha tktln il l'otlestù - come nel s 110 cielo 
si sia aperta all11 l1H·c e alla g:ioi:1 una corolla di giglio 
d1e ricambierà di nno,·e carezze i p:1lpiti del più amo-

nnche il Duc:e, s;empre IX'.Psoso delle fortune <lell~1 I'11tri11, 
inc11lc11 e infou(li,, per ln Jlnrin di Sn,·oia e d'Jtalia. Piac
cinvi quindi dnre il YOStro voto fovoreYo le nl1)1 seguente 
deliber:u·,ione : è placidato \'importo di lire 100.000 per
chè serva airistitm,,ionC' <li un CeJ1trn <li assisten;r,a rnn
terna ed nrnbulntorio pediatrico con Asilo-nido, da 
intirol,11',:;i: ,,Centro (li nssistemm materna CristinH {Ìi 
&1.Yoia-Aosta1l. 

Confido che- altre oblnzioni elnrgite neiln lieb1 eir 
costarnrn si ngg:iungan-0 n (]nesb1. somrnn, proJ1.to il (.'.o 
mtme cli raccoglierle pN ;1ttuarp e svi1nppnre sollecita 
mente l'opern prospettatan. 

l:no ~eoppio di applat1sì 
accoglie la 11ronosta de 1 

Podest!I. il quale dichh1r:1 
di conside-r:ue questi a,p 
plausi come n<lesione unani 
me. La Consulta lo conferm,1 
per alzata di mano . 

. ,l~•):::l~l-~~~·:,~;rn:~Ì;~~:~~.:\(, :\~·:;~\::~~~~-; -~~,::~;t:~:~:~:~,;. 
;:1.t;,\l~~u;r~:;::·:i,~~-~~:.::~~;~t~;l~::DXJ~:::;:_,~.,,...,\~~:::~~;~~~:: 
~.::.'~~~;,~:;: t:\;:_~:~:~: "~~~;:,~·e~~:;:;t~·":F~t 
!,1:1'1•.•,rhe çr.,,!'oò l., h-n~ ,\l·nt-ùM .llll." f"\hl·o:,,... vi"l:h· bC'"\\,, \•1\
t,•r1-,; (,W1\\" h,, <:-.~l\lt,,tl' f"\1\ 1'.,l -i--1·,,11~~ ,,,01,,c,, .:Lln ,ndl'.ùnlc 
.:,'11\\~1.:ic111\\'1~h.-, 1,-i. ;•..:n\""H r.). d.,( l.l f.:' <'.'~t>.:-1n1· 1·,•-:>1t.',·1t\.\ 1',·Uc 
Xl_c-r.:-:1:{ltc-n,·'~,· .. ,h 1 ~h\ ;:-.·.1-{0').t,"l._,:,,nh1\1i..tt-~w1 ì.',·l 1h•· 
un·, :--..·h,• tr.l°l:'Hhl•H t-d (Ei°r,\l\:>o,; (X,"1-.,...:,th,·1·0; s,~lu.t-.. , ,,1u., 
c,,n ·.\ rçn,:1·,•1,t",; l,h'H•"J.HT'-' ,, C\'.'l n1 .:,1·,:- p1.:n,, o), l,~~ t1.U,)"\1,1·~•
')i\ lttHl;:\ ,d fdH1-:>S:,\m,, ,·l•,:ntl• d),' ,,Uut-., b. ,.Uc,n: H1.\· 
(\"'\l~•t.t 0:;i.-:,,\ \lh'Y,_..,.- l~ lH\.GCùa 1'1 Ul\'3\1(\'"1\St:i. ..::Onn
~ .. -.::S-,"\· , 1',·-.:,hn.,h-.. a 1·,:;1.\\.::ç:i.T.;wc l.:;i. ~lc,,""1.;o,.:;i. \.wo<:>a.plt\ 
.:-•$C1st.;1.; I." 11n>c•c ."1. -\.'l·c>;.n;\t> 1l .:>1.·oh.11,;,, ,"\ffinchc' la oe,-. 
b! ')~-1nrr,· u11',<'5<:>olul>1ln,~,t,: u1nht -'ll.- fo1-h.utc , • .tl
lo. gn.,-1\D,·ti,.-.. "t>dL.t. :t).).h-1..1.. l12').:th:-m\;,r,,• 1933·XlSF., 
pn1111'.>1"rl\-:. .. fau-,t.:i. ~•ita ;,ifn .. 1n,"\Ù1v~h1t;l,ì:-~.:\\l~;a:'..~ra. 

A ~nesta iniziativa 
c1el Podestà., a pp1·ova t;.1 
per acclamazione dalla 
C'onsnl ta. risposero con 
eloquente slancio enti, 
corporazioni, istituti {~ 
privati rittaclini. ta,lchè 
,, prevedibile rhe il fon 
clo ocr·oi-rente alla crrai
zione (l'nn Centro ma -
ter-no c(Cristina cli Ra-
voia -Aostan, non ta,nle
l'à ad eRsei·e- raggiunto 
e f01·s-e superato. 

11 1 6 settem b1·e al Ca 
stel] o (li ì\111'amare con• 
Yennero R. A . R. il (ln 

L·iut rodnzione del\ ' a.tto recante le l:3O.000 firme ea .cTi Spoleto. S. E. 
Fe<1,r1·zoni. prrsiclente 

roso c.:nore di madr"' e l'affetto di tlll Principe fra i pili 
ardimen tos i. non p0teYa anche attrayerso la sua rappre
!-'entm1za non associarsi al genernle tripudio del popolo. 
e rinnontre quei \·ot i di nu,: .. rnrio e cli f0licitù che j dt
tadini tutti in letizia g-ià s tanno rn:rnifeslando. Dalla 
culla auspicata che contiene il germe di più st retti Yin-
<:oli di de\·ozione reYerente fra Trieste e gli Augusti 
Genitori, elle ac<:olli fin <:lalla loro prinw yennta fra noi 
da un·onda d i irr(-'~istibile simpatia, hHnno :::apnto catti -
Yarsi con l:1 SèilllJ}lic-iti1. la •1Jictù e 1:t gen-
tilezza dei modi e clellc opere tutti gli 
animi dei cittadin..i. nella rico::..t,scenza !!iii 
de ,·oti al valore e ~ìl\'.1morc del eo1Hlottiero 
dell'Armata 1iheratrice, duli a culla, dico. 
rifulge onore nlla c-ittìl che :::ente di (loyer 
nffPrmare questi suoi sentimenti in form n 
tangibile _ con una istitlrnioll(.• elle ri :-;poll{ln 
insieme a un bisogno e a un dcsiclerio. 
;\e-ssi.ma istituzione potrebbe interpretare 
]"n.nimo della città e quello dell'.Augusb 
GenitrkP che tanti tesori (li earitaternle 
iene-rezzn prodiga ::. Ile infanzie ioboccianti 
e nlle nmcll'i laYon:trici. mPilio di quclt1 
chf crenn{lD un Centro di nssistenza ma
terna in a:.i;giunta il un .. \,;ilo -11iélo e acl mi 
Ambulatorio pediatrico potes,:e ricordare 
ron un'oprra ,~ltam~i;tc buona ed 11lll:\llt1. 
qu~nto !;1 nrnterniii1 nYYil:ini hl reggia del 
Principe alln c:asa (lei popolnno in ,m in
timo ripalpi t::-1. rc delle più ;.:ane- e più pure 
Tirtù {1el1a stirpe. quelle Yirtù che c.xm 
fede nella forza morale della famiglia 

clel Renato, R. B. il Mi
nistro ne Hono, R. E. il l'rE'fetto eom 111. Tirn. 
g:o. i1. Podestà sen. Pitac('O, 11er a:-:sistrn:, f' 
pnrtee1pa.re alla rogn,donp <lPll'atto <li sb1to 
C'ivile della neonat::;. 'I1estirnonJ.- ::1tll'atto sono 
stati R. A. B. il dn"" cli Rpo!Plo e il l'ocl est,ì 
cli Ttieste srn. Oiorg·io l'itac·c-o . Fn ngeva <hl 
notaio clel1a ('ol'onn H. E. ])p Bono, C'nncel 
lier-e il prof. Annibnk Alberti. 

L'albo rilegato 0 freginto 
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f1n fotogl'afìa. h:1 fermato tr·e mo-
11w11 ti di questa eerimonia. In uno 
1lri qnadri h1 prindpessina st..lJ fra 
\,e b1·acci.:L dell' 1tug-usta nonna,, S . 
. A. H. la duchesi-.a Blena. di F1·an
cia -.t-~osta, in 1:.1lti·o fra l <: lH'accia 
clella, dama di Palazzo. donna 
Hianea Gianuzzi-Ravelli p'dncipes
:--a, di Uei-enzia. ln questo qua,dro 
:ippaiono S. A. R. il (luc1:.L cli (}uisa 
con la, conso1·te, genit01·i cli S. A. 
H. la duchessa, Anna, di Ravoia
Aosttt. l,L. AA. RR. i <1uc·hi A11w
deo cl) ) .. osta e Ailnone di. Spoleto. 
R A. R. la pl'indpessa li'l'ancesr:a 
di Gl'ecia, le LL. EE. Fedel'zoni e .~ 
De Bono, S. Ii~. 'Picngo e il sen. Pi - ci--; 

i;\('CO. Alcune cle1le persom\liti1 ti-
totnano nel tcJ''liO qua,dro, intol'no 
al tavolo su.I qua.le fn esteso e fir -
B1nto il 1loeumento (li 1rn,:•wita flPlln Jll·incip<"N~;1 
"Thfar-ia, Uristina! Giusta ii.i Savoia-Aosta. 

La presentazione del]'a]bo con Je ti1·me di 
eencinquanta.mila, cittadini segul qualehe gior
no più tardi. Ri tnttta di un grosso volume 
i-i leg;;Lto a1·tistic;_LrnC'n te in cuoio dal ma-estl'o 
1·ilrgatore Cesan~ Uua1·niei-i. La cope1·ti11a, 
r<-'C<;L lo stemn1;_L (li Sa voi a, il Fascio Littorio 
r, lo stemma 1nunidpale cli 'I'r·iest(~. J fog-li con 
l,e .fìrnH~ dei cittadini sono preceduti da una 
;11•tistica pe1·ga,rn e11;L miniata dal cli~{•g·natore 
Emilio Gombani, ricordante il fausto eveJ1to. 
P1:r la custodia drll'imponente volurnr. nn n1·-

11 cofano cho racchillCle r albo 

tist;_l, ti-Lestino, Vittorio Co-r.-tcci. :-;f'olpl con brl 
la. al'te nn c:o'fano in l,rgno p1·rginto. Così chr 
si. può dil'e che varie ;-11·ti Fd N0110 unite per 
dtne anche a. questa manifestazione un' im 
pronta genti]r e ibili.-rniN!'-.ima. 

La cittadi11anr1tt con la sna spon tane;_t pal'
teeip;_Lzionr al giocondo evrnto ha dimostrato 
qnale s-entinwnto essa, nntra n~rso l'Angusta 
Casa,; essa, seg,uir·à,, negli nnni. f'he ven·a.nno, 
eon 1na,ternai sollecitudine. la principessina 
«triestina)), fac-endo YOti ehr Ja PrffvYiclPn½H 
Jr, assietni i più alti P più l'rliri flestini. 

c. 



L'attività dell'O. N. pro Italia Redenta 

~ubito dopo \: ittouo ,'e.n-eio, th.:.oullorce H ... 

u'OllLH:.ù:S pu1H1Cile UH(;, 11·011Giere llUL,Ura.u e 

lSLUl'.lCue, i..Lll .lG(L,llU. :::;1_ 1Jr'ljbellt,U UH lJLUjJ.lt: .uli:t U.i 

C..l.l'WI..Lti"e lS!)U-H,UU.le ·e lld,Z.lUW:Ue J.11:::..tcllie: l!Ut.L

HI u1 _uare a,ue l)OIJ01auu111 1111.::; 1,1J.u1gu1 u c .u.d 

t.Oua :s11.,ua,ca, a,ue rurte u .11,a,11u a:s:s.1:s ueHZ.<:ti 11,:;.1 

ca,wvu ue11·euuearz1011e 1111a,111.,11e . 0u 4.uet.L•c 
Lel'l't! erano pa.:s:sa.Ge, nei b'eCVH, LULLe .le l.,n.t:Sllll

g.raMUlll Ul 1:-'01)011 a ,v1u1 _Uel 110.::;1,ru lSUlt:, e 1.,<.1,· 

.u,ue U.\ eva1~0 1a::;e1aria uua, :s11.nct.za,g1-1w u1 e.._c
w.enc.1 -c:Leruge.ne1 cu,e llu_,1en.ti111.J e;:,;:,eJ:t a.s:s.1.1111-
lat,1 e a,sso.ruHL 1-"e.u ' uu;11110 i:..i:e-1H,t:u1110 y_uc;:, 1,a 
ul'era u1 :souecnuu111e 1.n.Lr1,eJ:11u. 1::n.1., :s La, .e~ 1111 ' 
z1aL<.L ua11a, ;::,oc1cca, rro J.-(1,1,r1(1, ~J..òo,>-VvJ, e cu11-
cu~ua6a, ua,ua, .ueg1:1 .1'ia.z1011UJ.e ~-1ò:Ji-J.V.Lt.JJ . .uv· 

pu 1a, guerra, lµ, Lega ~'-uZ1U11aw t:,OiH:illleru c/Sw u-

1:UO ll propno COillpHu llel j_TtllLlllO, J.llU· J.".1--

1Jre:se 1a, propi'lai o_peni ne11a, u1u11a ,e 111 .uu,1-
wazia. - uu,,' e:s.&:1 ço11u11ua, eo11 uu azw11e 11u
rame11Le cu11:servau·1t,e ueg11 e1eirn-enG1 Halwni 
a :rn.:.O1"<:L :supen:iG1G1 neua, t,tn·a, _L:11e Lùè_u-e a.1.1 .L La.-

1ia, 11 .La,ura.na,, 1\,nggero .0osco_v1e11, .1-.;lcOJ.U 

'iornrnaseo, .t'ler AllLUJllO l'<.Ll'U,Vla, .LUlgl ".Li

va1·oni . 
..:...\eHa Giulia la- .Lega Na.zi-onaJe si trovò 

di n·onte a.cl a.ccresc1u~1 uoven 0011 11m1ta,T,1 

mezzi. \.' enncro pero a_u c1,rrn11e11a.rB1 a11a. Le
gai, 1' tJpera ~ar1aona.1e pi asB1st-enza au' .1ta11a. 
.rtedenta,, ÌOl~da,ta, nel l::J.L!:J con pa,trlOUlCO 1Jl
tènd1mento da t:,. A .. .ti. la ducnessa, .blena 
cl' Aosta, e p1u tar_d1 1' umanitaria. _cl,1 _ 1\1.1lano. 

:-:;ei aruu ta, pet coorcnnate un1a.z10ne cne 
ei·a già unica ma. esercitar,a ct.1:1, enti u1:vers1, 
l' O . .N. pro Italia l{eclenta assoroi tutta 1'a· 
zione elle il yecchio g1or10s0 socla.llz10 svo1-
ueva, nella Uiulia e nella ptov1ncia ai ~ata. 
Da al10ra .dalla cerchia dell' Alpi a tntte le 
nòstre spiaggie, si fa il bene sotto u1~a sola, 
insegna: quella del!' o . .N. pro Han~ l{e
denta. Nel Trentino l' O. N. si sost1tm alla 
Lega ~a,zionale (che i trentini non a.yeva,no 
ricostituita) già nel 1919. 

Limitandoci ad esaminare l'azione della 
nobile istitnzione (sostennta dal Comitato di 
Trieste sotto la presidenm di quella nobil
ùonna che è la contessa Anna Segrè-Sairtotio, 
e diretta con patriottico »nimo dalla signorina 
Edvige Costantini) nella Ginlia, rileveremo 
che essa, dopo assunti i 55 istituti della Lega 
Nazionale, ha portati a 165 il numero degli 

. Asili infantili mantennti in altrettante loca
lità che ne erano prive. Questi Asili erano 
freqnentati alla fine dell' anno scolastico 1932-
1933 d'a ben 8500 bambini. Se si riflette al fatto 
che l'Asilo non è obbligatorio, la cifra è rile
vante. Essa è confortevole per la scuola ele
mentare, alla quale l'Asilo prepara i piccoli 

alLi.e,1i dielle lof•alità rnisti1ingni. Pokh.è la 
H·nola, è obbli.gntorin , i bamlJini rhe- vi ginn
g-cmo cln Il' Asilo . costitnisr:ono, quasi. si pot1·eb· 
he din•, l'élite ciel.la classe, sono doè i meglio 
prepa,rati e qnE'lli che a,pprofit tnno meglio del
l'istruzione. 

Prima ù ella gner1•a1 i 1·esoc-onti dell'azione 
cl t> lla Lrgn Saziona]p venivano lettj eon 1'inte-
1·es~t: <"On cui si leggono i bollettini di uno 
8-tato .ntag_gi-01·p: oglli nuovo A silo od ogni 
num·a i-: euohL np-e1·ta e1·a salu tato come un atto 
c1ì gnrr1·a ,·ittm·iosa, implic;1nte 1111 passo in
rninz;i nella, marcia, pe-i- la riconqnista lingui
stiea clrlle tPrte- che i no~tri n.vi nv-evano do
ynto abbandonare alla invasione st1·a.niera. 
A (l •1;e1·s11.s hoste-n1, a,cte1·1w a 111"01·-itas J ticotdaNa 
h i- Jegg"E• <lPJle XI] tavole. e quell'assioma era 
divenuto ln hasr· drl dll'itt.o deg·li italhrni a 
riprenrle1·si lcL zolla- ch'e1a, Rta t a dt~lle genti che 
<Jni aYevano pnrtato, con le aq_nHe romane e 
con i fasci littori , il linguaggio . .lo spil-ito, 
hl coseic'nza Ia.tina. 

L'azio11e ùell' O. ~. Jìl'0 ltaJia, Redenb1 
prosegne, int egra, albngn qne1la che, con sa 
e1'i-fici offert i in gioia, anche dai più poveti, fu 
iiiiziata dalla Pro Prdria, •? (l;tlhi, Lega. ~1a 
quali passi gigantesehi furono cornpinti dopo 
aYvennta la fusione! 

Cinqua,ntasei sono gli asili mantenuti nella 
provincia dell ' Istria: ad Albana, Antignana, 
Aqnilo.nia, Barbi cli ~Ubona, Bellei (Bianea
villa), nocconli. Caisole, ('anfanaro, Carcas-e, 
Carmedo, ('a.rnizza, Cai·pano, ChrrRo, Chiusi. 
Colmo, Corte d'Isola, DrngoRetti, Dragncdo, 
Fontane, Uallignana, Girnino. Utimalda,, Lin
da,ro, Lisignano, Lussingrancle, Lus~inpiccolo: 
llia,r-zana, Medo1ino, NerPsint'. Ossero, Pro
montore. HacevaR, R.eRanr.i, R. Dom Pnica cli 
Albana, S. J)om~nica di \yisinada,· S. Giovan
ni di Cherso. S. Lorenzo del Pasena.tico, S. 
Martino di Ch-erso, S. Pietro clell'Ama.ta, S. 
Pietro dei .Kembi, S. Pietro jn Selve 1 Sa-nse
go,, Sanvincenti, Sissano, Sassi, Sovigna,cco, 
Sterma-zio, Stignano, Lnìe, rstrine, Va.llon di 
(

1herso, Villa Decani, Vilhv di Rovigno, Villa
nova, cl'eJ Quieto\ Vines, \ t isigna,no; 

venti.due nf~lla ptovincia cli ~rrieste: ad 
A.urisi-na , Ba,rcola, Basovizza, Corgnal:c 1 Di
v:-1ccia·, Dnino·, Duttogliano, Fogliano, :Mon
falcone: Postumia, Pov,erio. ProR-ecco, Ronchi, 
Santa Croce, S. Dorligo della valle, S. Pietro 
del Carso , Senosecchia,, Sesana,, Storie rro-
madio .. Trebiciano, Villa Opicina; ' 

cinquantasette in quella- cli Gorir.ia: acl 
A.idussina, BBrgogna, Biglia 1 Brestovizza,. Cal 
rl;1_ Ca_nale, Cana1e, Oapore.tto, Casta,gnav1.r.za, 
C 1rchrna, C'omeno, nescla. Farra, rl'Isonzo, 
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~-- ~-ll~~qh""" T~r •vis _,]O-.-t-

' . ; ca v~ .... . ? ,1 t "- -1, Ca,mpo1·0s80. Cave del Predil, Fusine, Lagle-', Ì .. ~' .., Jf -~ .... _. sic ~. Leopolclo, Malhoi-g·hetto, 1.'arvisio, Ugo-
', > Yl'li½a, ~ Va,lbruna: 

_, .. ' P~2.zo "~ "'' q_nc:.lttl'o, inTill-e, nell a, p1·ovincia, di Z<-1J·a. 
,.. ,...,,• on,...s.,"".,. ->- <Hù, dalh.t lettura di qnesti nomi (fra i quali 

,, - ".)a~..,• ! si t rova,no quelli di umili villaggi con scarsa 
\ o Gt>> o~"'" "'-,. popolazione, talvolta disseminata su 

• 'Af'oRFir ....... .,. .. "'~ .. s./;:7~"... una, vasta estensione territoriale) i 
.. _, _.... o : lettol'i avra,nno c-ompteso quanto 

- ... \/Q.LJ.,p.na TOL"'l]NO -\- (llUJ .. >hL e ]Jrofoncla sia l'o11e1·r• che v,a 
,.._, -~ ... eompiendo r((Italia Redenta)): 11es-

su1u-.1, 1:iehiesta viene respinta da, una 
R,OJ~.c'

s,L,1"' .. ,, e,,.-~~,,•.-,•.,•,•,:: . "' 

,.,, .} istituzione che si onore di avere aUa 
,,,.,.. De i:'-;E le-.:. sna, testa, S. A. R. la duchessa. 
,o,...,,. ~ " '• Elena cl' Aosta. l'oichè è 

J;~·~~:-n~ ""1: 1G~ .. 9<lrc ir,1<. ., t> \. nel ~no p1 ogr amrna eh 
~ a, • $alc ij " 0.1~ .. ,.o"a r! ((assistere)) i cittadini del 

P.fd"'o,(otiGO~IA '1-
,,~-u<litt~d.:-e~O:~,~Sornoa~,~ 1{ le nuove prm1nc1e, 1'0 

,..,~ded htri'/, Vert ,!ae v...i.,olh<1.M " N pro Itaha t·eclentri, non 
,' GR.AD 1 5'-A O!a.1~-nz..i e e P.-evac;na A,c1~,_~~,,.,.,_ ~ 1i.fi.uta <Llclln ~~lC T IfiClO 

'
, ,e 5 ~f•l<i~•. ,i;,~:~,; ll•ttm~~::.>t,~7 .. ~:;;;. v~gi,~s::5' ., '\_ • l 1 t' ~ v., ... , "", J 1.. .. e erano oca 1 a, note pe,· 

, l\1~ 11 ., , 00 ,fa.s~ll}!nev,n .- ~ to~ V ~'\,._,_o ,l>~oc-/',.1t f 
', i(o" n St1~'t.~ .. ::~l::~!.,G

7
occ \lf'""Sl\•' \ , .. ) '#-"K~ a, ere marnfestato senti-

~ "\O"'l( Jl,o;ie e ..._____ , Li v~, _.or menti antÌUl1i-
R_u_,no\_ l ~({o l.J...lr,~ -- y~~POSTUM!A tari: neanche a, 
"-..,~r,s,'1;,,_.l1• t...,.. .. ;o· ( •,. < 

~
,, "" qn e8t.i fu 11e2:a -

e:,oc.e <" .:i Ol ~0 .SC ,[Q CCCH /\ .:,, J. ._, -= Pcw1, _SA,A I to ilbeneucio di 
~ ~ V, (1 ,0p,,' • Pio,~1/« _, \ S?,~r-rotl, C.,. ,-so \ lln asilo, ilfqua-

0..,.-rofrt ~f,eo,~c!i <'.J""~ l~'""-- /, ______ \ 
TRIEST ,,~ìi '--<:"ll .s;, \,. _ ~ " le, molto spesso, 

Gargaro, Goriano, Gra -
disca-, lchia, Loca viz
za, Lose, Lurinico , 
Me_df'a, ]iferna,, Mon
h•~pino, Olt1·ei::,10 1i:;.•;1io. 
OpacchiaselJ a,, Osla 
via, PiedicoUe, Piedi
monte del Ca lvario , 
Plezzo, Pocrai cl'el Pi. 
1·0. Prenlccina. Qui 
sca-, Ranzia no , Rifem 
Uergo, Honzina., Saga. 
Sagrado, Sa,lcano, Sa 
Jona,, Sa,nbasso, S.An
drea, di Gorizia, S. 
Croce di Aiclussina. 
S. Daniele del Oa-rso, 
S. Floriano, S. Lucia, 
S. Pie.t,·o di Gorizia, 
S. Vito cli Vipacco, 
Savogna, Sella delle 
Trincèe, 'farnova d'el
la Selva, 'femenizza, 
'l'olmino, Val Volcia
na; Vei·pog]iano, Ver
toiba Vipaeco, Vipnl
zano clel Collio, Vol-

Il ~ ,:i.R~:-1 ,51 -, .... - .... ri:Xa.,:o 9 Po-nt.i.:: .;~vu,:;o l<t è stato l'inspe-
Y.I , V.t \acle!.J'f~"~.. - 7% ./' 1·ato t1·ait -d;Ju -

zana; 
ventidue nella, provincia di Fiurn-e: 

ad Abbazia, Apria.no, Bergud, Castelnuo-
vo, Clana, Elsane, Fontana del Conte, 
Laurana, Lippa,, iVJattuglie, llloschiena, ~1on
tegrande, Pog'liane, Primano, Huccava:,,zo, Se
nosecchia, Valsa,nta,mal'ia, Y.erbovo, Villa, 
clel Nevoso, Volosca; 

nove in quella pa,t"te cl ella Gi nlia che fu 
unita alla provincia, di Udine: ad• Aiello, 

......... 
1 

\ ew,-bo, .,t nion dello $_~er-
€L 1'1ÙQvo \ Ctsane :!i' dnto villaggio 

----,, ! ,,Ha patria ri-
~L.pr..i trovata. 

1 sogni • indicano 

f~ is;~1~f~'s,~~~~Na~ 
dalla S . N. A.Italia 
Rad.onta 110lla l'O• 

gione Giulia 

Cla:,.a-I/ In qualche ca-
f..iO s i rese op 
poi-tuno l_'inter
,.,ento anche in 
altri campi: fu. 
rono sovvenzio
nate dall' O. N. 
pro "rta.lia Re
rlenta la Scuola 
di cucito cli S. 
Oroce· di Trie
ste, le scuole 
elementa1·i di 
La Sella, Lo
~nati, Villa Au
ra.na in Istria 
o si istituii-on~ 
nn Consultorio 
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La leggiadra scno1otta '·Margl1erita di Savo ia-Aosta .. 

ambulatol'io a un Refcttodo ma terno a ~el'
Yola , nn Dispensal'io lattanti a :Monfalcone. 
doYe pure si aperse1·0 nn Consulto• 
l'io pl'cna,tale e un Rcfettol'iO ma
terno : un .Nido infanzia, a,bbanclo
nata ;1 Gorizia, dove si aperse pure 
un Consultoi-io lattanti: un Oon
~ultorio a Ichia, altro a , l'lana,. In 
questi istituti sanital'i si contaro
no fino a 25.000 p1·esenze, cli cni 
qnasi 8000 cli macll·i nei refettori. 

Nel Trentino e nell'Alto Adige 
diYersa, è l 'azione dell· O. -X. p1·0 
Ita,lia Redenta, ma, simile nello 1 
spirito e negli scopi aJ q nella, sYolta 
nella Giulia, dove (per eita,re gros-
so modo una cifra) in un anno essa. 
spende poco meno di tre milioni cli 
lire. L'istituto così benemerito clel
Ja causa nazionale e de.Ha, concilia
zione sociale nell<=ò nostra tetra. non 
solo provYede a11' educazione di 
tante migliaia di piecoli giuliani 
delle generazioni del dopoguerra, 
ma, dà Jm·o ]a refezione quotidiana 
(1.191.849 i-azioni nel rn:,2-33 -eoia 
la, spesa di lire 338.0:37.20) negli 
asili, e prOYYerle della refezione in 
rnr-nale molti allini del le scnole 
elementari dei villaggi più pon~ri 
(nPll'inwrno 1932-33 razioni 152.RRl -., 
a 2081 allievi con una spPsa di lire 
77.549). Nessun en!P pensò e attuò 

tanta, sornrna cli _provvedimenti sa,
nitari. prescolastici e scolastiei , 
quanto l': 1·ins(·ita a, (•o mpi en• la 
O. K. pro I talia, Reden ta. g(l i l'Ì
sultati sono tli rffetto pronto e dn-
1·pvolr. 01-rnni non v'è quasi loca,
iHà della, Gin1ia ehe ignori l'azio
ne benefica (li questo sodaliz.io e 
l',:\lto spii-ito patl'iottko e muani
ta l'io che lo g;nicl;1_ Il nome r la. no
bile figun1, (lella prineipe.ssa Blena 
<li Francia (!Hchr.s:-:a (l'Ao:--ta, RO
no orinai noti t-' beneclPtti in tntt.a 
la, Giulia, prL· il ben-e chl• Ei,;sa ha 
spa rso e Ya spargendo con uobi1P 
i-:ollecitucline a pt·o dei pi lÌ pk
c-oli fra i citt ,1dini ritornati dopo 
così lungo clistnc-to nel gTernbo 
della, mt1,dre Italia. 

L'Asilo "Margherita di Savoia
Aosta,, inaugurato a Barcola 

Anehe in rp1,esti gi-orni si è fa,tta 
senth-e, par tic-olnr1nr~nte rara e 
~im patica. l"attività cle-11'O. N. p1·0 
l b.tlia Red ent,1 nel sol>bot·go di 
B,u·cola. con 1 • inaugm·,ndone dPl 
nnoro Asilo ,1 ('lli fu dato il nome 
beneaugurante di <(:Marghel'ita, di 
8avoia-Aost a )) . Ma all'A s ilo non 
~olo fu dato iJ nome dr1h1 graziosc1 

pdnc-iprs:--iua, ma anche ]'ono1·e di ;:1,verla. tra 
Jr- SllP c.l llÌ(\Ve. 

Particolare della fa~cia.ta 
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L'inat1gnnrnione a,vvenne lunedì 
1 f., sett(l1n bre alh.ù pres(>nza (li Rna 

A. H. la. duchessa, l•~lena d'Aosta 
- ch'e1•it ::weompagna,ta. cla] cont(l 
'L"'osti (li Val111innta. (·onsig-lie1·e de
lpgato llell'O. N ., e dalla sign01· i-
1Ht, J;"}(lvigr Co~tantini dil'ettriet• 
,lell'O. N. nella Giulia - e cli tut
te 1e Antor.itù politi.eh-P, e-i.vili. e mi
litari (li Trieste. 

i\fons. Rtìl.v,Hlori impatti, in no
me cli 111011:-;_ Ves<·ovo. la, ben{•(lhio
ne all'Asilo. eh"<lra già piello di 
bimbi. t1·;,L' quali la, pl'il1dprn:'.isina 
M,nglH•t·it,1. èhe ;\\"PVa, Jllll' e~:-.a in

do:-;sato il g1·embinlino delle c.dlif>
n·, tol segno distintivo per J'ieono
srrre gli oggetti (li :-;na vropl'ieiù 
(ogni nlli-evo o allieva ha. il sno Lli
stintiro). Il distintivo scelto clall" 
p1·indpe:-;sina è un to11iglietto . 

.Mons. Ralvadol'i 1·ivolse a Sna 
.:\. R. Ja, duchei:;~a, d'Aosta l\'.1.acll'C 
n II ùre-ve tlisc01·1:;o di 1·ingtazia men 
to a 110111-e della popolazione cli 
]{u1·c:ola,, (dusingat..L e l'O'mrnossi.l)) 
nel vedere acca,nto ai ptopl'i vicci
ni una, pl'indpPRsi11a clella augu~ta 
( ':;u-:;a, t e..;'1le. 

8. A. R. ha ,·oluto c-he le mam

me dei bambini c-he :-:;i tl'ovavcrn-0 

,11l' estc .. tno dell' .A~ilo Pntra.-.;st'J·o JH•ll' a uhi 
per assistere alln c-er·moni.-1. 

~ 
~ u ------ , 

! ,' ai·ma(lio della stoviglie 

T 

.... 
L' aula clei cani e g11,tt,i 

Allorn il ('OHsigliere ,lelcgato del!' O. X. 
pro Ib.llia RP<lentn, C'onte P11leo To~ti (li Yal 

rninnt,1, 1·iYolse a, R. A. R. il se
guente di.se-orso : 

Altezza Beale! 

r:nsilo che Yoi Yoleste fosse aperto 

alla popolazione infantile di Barcola è or

mai pronto, in •sede propriil degna e de

corosa, Yero modello di questo genere di 

edilizia scolastica. sia per so!idib di <:o

struz ione e per felice distribuzione cli am-

bienti. sia per relegante sernplicit:i:1 e pra
ticilà degli arredamenti. 

A tutti coloro the Yi collaborm:ono: 

dal!Tfficio del Genio Civile che lo h;1 pro

gettato e ne ha diretto con solerte cura 
i h\Yori, nll'Irnpresa che tali lavori ha 

eseguito in pochi mesi con grande buona 

YOlontà e non comune disinteresse, a!Lt 

infaticabile ed appassionata direttrice del 
nostro Cf:ficio di Trieste, signorina F~dvigc 

Costantini, a tutti vada, ambito prewio. 

la parola di vivo encomio che S. A. R. ha 
Yoluto incaricarmi di porgere loro pubbli 

camente. 
E l'espres~ione di sempre profo11da 

grntitudine e di fedeltà sicura delrOper:i 

Nn:1,ionale {li Assistenza all'Italia Redent:1 

Yada al Duce, al Governo fasdsta. alle 

autorità e geni.1·cllie locali che accomp:1-

gnano la nostra .faticn con larghezza <li 

aiuti e di inroraggiamenti che ci sono di 

conforJ:o e cli sprone. 
Sotto duplice auspicio felice inir.ia 1n 

sua ::i.lta missione fìla11tropica e patrJottic11 

questo nuovo Asilo, che viene ad nggiun-
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' ' gersi a,i tanti istituti di educaiione e di assistenza alla 

prima infanz.ia che l'Opera Na~ionale di assistenza al
l'Italia Redenta, genialmente creilta e fervidamente ,li
retta da Vostra A.ltezr,m Reale, h.\, con l'et'ficace e geil(c'
roso aiuto del Governo· fascista, Ùtto sorgere jn <n1jndici 
anni nelle terre ricongiunt~ all:1 Patria dal valoi·e delle 
no"stre anni. 

DupliC~ auspicio : il nome ;rngusto dèlla Princlpessn 
Margherita di Savoia-Aosta che, per solenne voto dell:l 
Giunta e8eòitin1, gli fu :1sseg:nato, e il fausto evento elle 
in questi giorni. con la na·scita {lella Principessa dal bel 
1iome sabaudo df'lla Santa Regina. ha allietato la Vostra 
Casa. l'Itali.il., e que,,:ta nobilissima città. legata giì1 a 
Voi, nl valoi•oso indimt:nticabile Condottiero della III 
Armata, all\mwtissima Coppia Angusta che, dnl non 
più triste _ castello di :Miramare, h1nta nla di bontà, di 
,·irtù e .di_':.\ùgu:,,to ~1>lendore stende su queste tene bene
dette. 

A tali auspici si unisce poi ogg•i tm gesto così g:e.n
tile, così nobile, così significativo. di oosì grande com
prensione e so-lidarietù um:-wn. che tutti ha commosso 
e per il quale sento il dovere ,di esprimere a Voi, Altezza 
Rea.le. e per il Vostro tramitt:ò nllc- LL. AA. RR. H Duca 
e la Duchessa d'Aosta, a nome di tutti i collaboratori 
dell'opera nostra, a nome di tutti i bambini e le mad1·i 
da noi assistite nelle terre redeIIte: l'iscrizione in questo 
.--bilo della l'rincipessv, :M:1rgJ1erita, che oggi stesso ini
zia. alla presenza di Vostra Altezza Reale, l'effettiva 
Sua partecipazione alla vita <li esso, fra gli altri for tu
nati bambini di Barcola . i quali nella loro pur infantile 
intelligenza comprend-0110 l'onore elle ricevono ed il 
grande atto di ma.terno :nnore di cui sono oggetto. 

Chiedo a V. A. R. di Yoler dichiarare aperto il 
nuovo «Asilo Principessa Margherita di Savoia-Aosta» a 
Barcola, che sotto questi v,ugusti e tanto lieti auspici 
non potrà che prosperare ed esser quello che fu già de
finito: la casa materna modello dell'Opera Nazionale di 
a~sistenza :1ll'ltalh1 Redent:11>. 

Mentre S. A. R. dava, il chiestole consenso 
per l'apertù~a :del nuo,•o Asilo uno scoppio di 
appia.usi sa,lnta,va il concettoso discorso del 
conte Tosti, che poi presentrtva, a S. A. R. gli 
ingegneti progettanti ed esecutori dell'edifi
cio, che è un ,modello del genere. 

La p1·incipe~sina Margherita, guidaita da,]. 
l'augusta, nonna, distribuì a tutti i bimbi del
.l'Asilo_, snot ((compagni di scuola1)), un cartoc
cetto di dolei; e poi, assieme ai compagni, si 
recò nel refettorio a prendere la colazione. È 
stato quello il «primo gfomo di scuola» delht 
leggiad1·a principessina il cui nome è i.1 più 
lieto .augurio pe1· il nuovo Asilo. 

L'edi(ìçio sorge nelb vaUetta ili Barcola a 
ter~go del \ia-dotto ferroviario, sui margini di 
un vicolo cttm pestre. L'aspetto de.ll' Asilo è r-i
den te: pochi gradini, conducono a1l'atrio di 
ingresso sul quale mettono le portr dei val'i 
ambienti: g-li spogliatoi, i lavandini: il r-efet
torio, e, a tergo di questo h1 cucina. Le a.ul-e 
scolastiche occupano il primo piano; ma han
no accanto una- stanza per le insegnanti ed 
altra, ad' uso dì ambulatorio. L'Asilo ha tutti 
i sel'vizi neeessa,ri: acqua, in nbbonòa,nza, 
docce, e caJ.e.fazione centrale. 

Questo Asilo, che completa gli istituti sco
lastici di Barcola, è stato accolto con gTaHtn
dine da.Ha, popola-zione del sobl>orgo

1 
inorgo

glita. d'altra parte , e commossa per il nobile 
gesto delle LL. AA. RR. i duchi d 'Aosta, che 
hanno voluto darle provtt di simpatia, e di 
fiducia, a,ffettuosa inYiando la loro figlio1et.ta, 
principessa i\1a.rgherita, (che compì 3 a.nni i1 
30 aprile 1933) a frequentare la nuova, scuo
letta, accanto tti bimbi barcolani. 



Per Trieste, 
1 ~;:(,t}ij ~, ·' 

I' Istria e il Ca-~n;.:, 

In memoria di Felice Venezian 

Una .mesta, rfoonenz.a e ta, stata.i prescelta, 
per dare postuma. on-0ram-:;a a.Ila memol'la di 
uno che fu, nella trasagliata, esistenza dcJla, 
città nell'ultimo qnc:Lrantennio della domina
:r,ione strani era, il più vigile difens01·e d-ei di
ritti cittadin i e il più aperto asse1·tore delle 
uostre speramze; Fel'ice Vene:1.ia,n. Non vi è 
rimembra,n½.:ù più la.bile di qn-ella clegli uoullni 
politid, in qua,nto dBlla loto altlYità, non sern
pi-e è possibile rimanga, doenmento risibile in 
Òpe1·e durevoli. La 101·0 operositù è fatta spes
so cli. manifestazioni affida te alla, rnemol'ia dei 
0onternpora,11ei. Pa,ssata l.:1 (•.ontingPn½a, chiu 
so il pei-ioclo1 supent,to il cielo storico nel 
quale quelle gesta si sono compiute) ii ricordo 
del comba,ttente si affievolisce e spesso non 
rimane cli lui nonchè la, tcistimonianza dei fatti 
nemmeno la, immagine. 

Nella, storia, della, città nel RPcolo passato 
tisnonano tre nomi: di Domenico Rossetti) 
cli Fninc-esco H eTrnet, cli Feliee 'ì.renrzian. e 
q nest i in mezzo ad aH.l'i nomi, nume1·osi, che 
la posterità non rieorda più. Ri deve dir,e che 
l'opetositù, di quei tre sia- stnta di singolare 
potenza od 0fficaeia per passaire nella memoria 
di w~11erar.ion i l'iw 11011 li conoblwro. Se il pri
mo fn 1111 J)l'CClHSOl'e- C il ~('(;On(lo llll ('l'Catote, 

il te1·zo fu v-e1·::ùmente un:ù guida, di coseienzP, 
nn suscitatore di attivitù, uno di 'luegli no• 
mini che sentivano <.li rssere, inve~tH.i d'un 
potet<.• rappl'esentativo e lo esei-citava,no. Ap
punto perciò egli potè <'sRrrr clefinito un'in
ea1·nazion e delhL eo:-ide-nza cittadina. 

Felice Vener.hhn appa,tteneva a.cl una.i fc:L
miglia, in cui il patl'iottisrno Bra 1·eligione 
dell'aninHù e g-uida, della Yita, : uno dei suoi) 
Giacomo, m01·ì nella difesa cli Roma. nel 1849; 
un Altro dei suoi, pure Giacomo di nome) vo
lonta,l'io di guern.ù a, 49 a,n ni , cadr.-'ù CO!Illba,t
tf',ndo sul fronte carsico. Per Ji'elice Venezian 
la rnemori::L dello zio caduto in Roma, era ti
tolo cli nobil tà, e viatico nella, propria esis ten
za. Quel ricordo lo aveva avvicinato agli uo
mini del Risorgimento, e gli aveva, infuso nel
l'animo ardori e risolutezze magna,nime fin 
da quando, giovinetto, nella scuola si faceva 
p1·opagandiRta di Rperan ze ita]ll:line fra, i con
cl'iscepoli, e poi in tutta la vita <li fronte a 
tutte le contingenze e nei giorni lieti oil ama,ri 
cl·ella nostra, vita politica. 

Devoto alla causa italiana,, egli giovanis
simo fn é!esig·nato dal favore cittadino a 
posti direttivi; nè tardò ad essere il Capo, 
per unanime consentimento non della sola 
Trieste ma di tutte le terre nostre soggette 
allo stra.niero . 

Molteplice la sua attività in ogni campo, 
ma più assié!ua e appassionata nel nostro Co· 

mune, nel qua,le egli vedeva. 16 scudo dell'ita-
11.anità. di tntttL la. Uiulia pur riconoscenclo 
die, a. sua, volta, quella di '1.'riestc veniva cti

lesa, aincne da.i piu piccol.i Comuni del l•'riuli 
e ci-ell' !:::; tria, nei qua.li sentiva a,ltretta.nti f01·· 

r; 1Jizi e trincee di un solo campo. l'erciò quan
cl.o egh mori, ancor gio\71.ne cL animo e d1 tem· 

pra, un senso di swatrimento 8! ditl:use non 
solo a 'l'ri.este ma in tutt-.ù la Regione, che si 
senti più fJolu. e più aibban.{lbnatrL. 

:MorGo, i compag,1{i cli fecle pl'ornisero <<ai 

giorni migliori)) l'apoteosi. Poehi anni dopo 
l<.ù sua, 8Compa1·sa i1 nostro orizzonte si irrh· 
cl iava della 1uce ch'egli invano ave:va a,ttesa: 
per virtù .de.Ile armi italia ne splendeva su 
·1'rieste il sole clella reclenzione. 

L' 11 cli settembre, compiendosi 25 anni 
dalla morte di Felice .. Venezian, il Podestà 
:-scn. J!itacco vo.l1c dare in torma solenne pub· 
blica 01101'anza al generoso combattente per 

Trieste italiana. Il ousto bronzeo, dovuto alla 
genialità dello scultore Giovanni Thiayer, che 
era stato ùalla Giunta municipale d'est11u1to acl 
orna.re la sala delle sue seclnte, fn posto sopra, 
apposita lapide ma-nnorea, nel primo arco 
cl.ella Log-gia d'el Comune. 

La cel'imonia dello scoprimento del busto 
e delht lapide seguì .\a mattina dell' 11 con. 
act ore l.1. Erano presenti S. E. il Prefetto 
comm. Carlo Tiengo, S. E. il generale Pirzio

Biroli comancl'a,nte del Corpo d'armata di 
Trieste, S. E. il ministro di Stato sen. Teo 
doro Mayer, il Segreta.rio federale comm. Cat· 
lo Pernsino, gli onor. Banelli e Borgo, iI Vice
preside della, Provincia comm. Ettore Chersi, 
e, in gTan foll,;, i superstiti del vecchio glo
rioso l',;rtito irredentista, con labari e ban
diere, le rappresentanze cli tutte le formazio 
ni fa.sciste, c\-,lle scuole, della Società ginna
stica, della Lega Nar,ionale, dei Combattenti, 
dei Mutilati, degli ex-gariba,ldini, delle Macl'ri 
e vedove dei caduti, della famiglia Venezian. 

Le. vie adiacenti e la piazza era-no occupate 
d•a gran folla. 

Il discorso del sen. Pitacco 

In m,ezzo a l'eligioso sile!1zio, con voce com
mossa-, il Podestà sen. Pitacco 1·icorclò Felice 
Y-enezian col seguente d'iseorso: 

Si compie ogg•i llll quarto di seeol-0 da! giorno h1 

cui, consunto da tma agonia che nessuna speranza 

avev::i potuto cornfortare, cessava di vivere, nel\n pi e?

nezza della matur-ità, giovane- di fede e di 8pi ri to, lI'eli<'e 

Vene7,ian. 
Egli è stato, e nel risorgere di tante inobliabili me

morie -del nostro non remoto .pnssato lo ap1)are più eh,, 

mai, i1J u,igliore cit.t.ndlno della sua 'l'rieste. Fu qw~:,;ta 
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lfl sua ns:pirazione più ambitll; e l:1 citt,itlinanza 0110-rarill, conferit:1gli al letto tli morte. il premio più caro che valf-:e a raddolcire le ultime ore cli una Yita tnlta disintE>ress,1tanwnt.e offerta al se1Ti½io delln sun città. 

Appartenente :1 famiglia di patriotti insignì. proniù,ole di Girwonrn Yenezinn. mortaJmente ferito nl C'asino n:u,berlni nel 18-:lS a Boma, del qnnle Francesco Gur-1Tau,i aYE.•Ya detto <(quante Yolte la patria chie~e 

fn u ,·inclice, l'anima-tare. l'orp;aniwM1tore, fu il Nlf>O sapiente, antorewile, oùl)e<:lito. 
Eg-li elle, per gioYcu·e alla causa (lella sua città, che sop.urnYa riunita a-nelle politic::unente ::tlla Xazione, si era fati.o cospiratore, aYeYa s,wnto inculcare tnnte ene1,gip di l:woro, di helle%ila, di tliscipìin:L e SYol1:rnre t:1le mia nttiviti't poderosn, sugg:erire tale ferYore di ini'.Oiative e (li ide(, e !anta pron·i(1Cn%n ..,. previdcm:n di opere che 

Felice \. enozian un anno prima della s111t morte. 

snngne. sangue le diede)), Felice Yene-zian, Mme sllo (•ll· gino. l'altro Giacomo Vene%iun. medaglia d'oro. moi·to eroicnmente sul Carso nel 191::i. e come altri cniattTo ,·enf'z.ian. ,·alorosi Yolontari della nostra guerra, respirò fin (lalla prima infanzia un·ari~l satura d"idealit-it <' f'rebbe al culto purissimo tiella l'utri:t. 
f,'anim:1 sua schietta e generosa, irr,Hliata da una intelligen%a superiore . abbn1cchwa e custocìiYa in s~ il palpito della cittit nella JX>temrn del sentimer:!.1o, nell':11·<lore d!"Lle sue lotte più accese. 
Nell'intern,o e multifol'me trnvag'l.io di Triestf'. alln fine dell'ottocento, di Trieste, ch'ern nssurt;1 pci· Yalor0 di u()mini e per rh.:che;;za {li me%%i anlesignm1n fra 1t~ genti italiane ,]clic sponde rHlrin.tichC', FeliC'e Yell('zinn 

anche il solo riassumerle equivarreb.be a rifare la stori•a del nostro Com,me nell'ultlmo ventennio (lelln dura vi• gilia. del C'ounrne che fu l'agone tli tante bnltaglie audnc·i e tenaci. per le qunH una csigna e sperduta fr::i'l,ione {li paipolo mnrtorinto riusci ,1 s,1lvnre insieme con l'onore il cliritto itnlinno \1i Trieste lrredenta. 
)Ja equivane.Obe non meno a l'icvocare la vita tlell(' m:ig-giori istitu%ioni ciLtadine: (falle scuole. che nell'atmosfera sHturn \li pntriottismo <liven1wrn le i'ucine infuoc;1te dove i gio,vaui a,ffinarono l'animo e il pensiero ai gloriosi c.imenli, a~li istituti \l'arte, di c01J.tura, di elevmdonc fisica e morale: <lalle opel't1 di rinas<:ita socinlf' e 1·ìvilc nllc associa:-1io11i sportive igieniche .sa:uitarie. A tuttf' <'O(lesU> manifesbt%ioni Felice Venezian 
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prodi,gò il fas(:ino del la sua gioi<1r-.n YiLa,liti1. e l'uniyer

snlità di una mente cap.ace di L11tto eomprl?rn:1erc. port0 
ln oosciem,a acuta della r esp011is11'1Jilitil di clii gui(la e la 
cura e la preoccn.p117,i-one dcll'an1enlre della c:ittii ch'pi 

bra.rnav:t pros,pern JW.l' ìn{lustre lavoro, fior<'n!e per 

espansione di traffi<.:i e sìgnoreg,giù cou l'eìoq1ienza. ma-

1,\'Hifìca per sotti,glier1;;a di pensil?ro, per ra:ffì n ah~ir.:1 di 

t'orrna, per c~llore di travolgente ,passione, nel!n f)nnlP 
YbbniYa sqprn tutto, CCl'l11lll0Sl::c'cl C ("0llllU0Vent('. l'ansietìl 

dl-'ll:i l 'ntrin. 
«Aeee~ p<~r l:1 l'ittl'ia che in lui mosse ogni .lffe!toi> 

lo csal}tò _\ ttilio Hortif'; danrn\:i :1lla \larn, qt1;1t1<!0 con 

uc:canto nlla han(lÌPl'a al)l1runnh1 di Trif'ste, che il giorno 
innarnd l~rn l\,)l\SS.-ttn trionfale nell;1 gl0ri:I <l i na~1te :1 

Hu·n~nna, gli .porse l'l'str emo sn lu(o dei Ginli ,111i e {!èj 

Dalmnti cbe in Felke Y e1wzi1n1 veneru,·ano il condot
tiero <leìle onorati:' battaglie . vinte tnttP 1wl suo Horne e 

rnt!r cè il :::uo illuminato entushtsmo. 
'l'utte. meno unn : quella delle prime 0\er,ioni 110li

tiche a suffn1gio universale. 
Per vol-ontìt <li !!\'!ice V011ezian e di nlcuni di nn i 

Fl q11este terre do-ve JH)i crescemmo nlla lotta fatale 

sotto la sua guida em inente, queste terre ostinate eà 
inlxepide che in un a ltro memorabile discor so al Cou

gresso <lella Lega :\';:i:donale di Trento nel 1904 egli aveva 

invocato dal profondo dell'anima «saranno nostre :1d 

ostentare l'opera civile e hl fede e la gloria della gente 
italianail, ritornnrono entro i confini, dall~ natura e 

<lfll la storia -assegnati in sorte. 
:'l'fa lui, cb0 per l'mlS'pieato ritorno avev11 clolorato 

e soffNto, elle aveYa raYvivato in ogni ora (• con ogni 

me'l,ZO nei nostri pett.i la grande fiamma di w1a incrol

la'bile fede, a lui non fu dato dl vedere reali¼zarsi il 
sogno pii) car o (l ei! suo operare fecondo. 

Il tricolore che aveva fasciato la .sua :,;aJ;1::1 quando 
nella costerna;done <lella città er~ J)assata J)er le vi,~ 

;:;tipute <li popolo, che avev;.1 neg-li o<:clii il pianto e la 

di.•:;nerazi<me nell'iinimo, il tricolore che sern1pre avev·1 
fasciato il suo italiHlli~simo cuore, egli uon 110tè vederlo. 
c-ome lo vedennno e lo vedi,amo noi, più ro,:ftIDati, sfol

goninte, lihero e henedetto, m>J cielo itaìico (li Trie~tc 

quel mmHlato che i1l Parlamento di Vienna nYe,·n reci- retl euta. 

sarnente negiito ai frntelli di Dalmazia, fu 
a:::;segirn.to nel collegio più sicuro della nostra 
città . al podestà di Zara. 

l!-,elice Venezian, che al pnri di quanti si 
s1criticano nl pubblico l.1ene non e,bbe l'ispar
miati nè amnrew:e . nè dolori, soffrì acerba 
mente di questa sconfitta nn<:lH:' p0r l'alto 
signi.ficato ideale che a 011e\ln ('111Hli<latur:1 
si era attribuito. Lo rieordo. lui l'uomo for te 

e fiducioso. con i! pianto nella _q;ola t:consi
gliarci di entrare in baHolta!:n:do. 

·Ma se il Cllot·e !remava nell'all!J;OSCia del 
la delusione, non crn infiacchita ln snn fibr,t 
robusta. 

I<Jg:li era pur sempre il Felice Venezi::" 
('\I('· nella Dieb1 (1€'1 ~ennaio lRflR aveva am
nwnito il connniss:n·io imperiale con le sto
l'i clle paro-le: 

«Io non sono gi;'.1 l'ier Capponi, nè j11-

tor11O a me st:.1m1O i valorosi fiorentini che: 
oggi nttemlev:ino ai rfondaclli, 11er morire do• 
mani n Gavinann. Tuttnvia Cl'eclo <li e~ere 
fedele inh?rp1vte del popolo il'ies!ino, qn::rn
<lo formo il [ll'llsiE>1·0 elle 11ossa venire un 
,!!"iO1'11o fatnle. nel qunle, stnnc\li di sentirsi 
s1"<.:mare negli orecchi lt' trorntw slave, ancl1e 
noi si {l ia di piglio :llle itnlichP nostre cam-
1,ane)). (Applausi. coloroBi). 

1'-,"on era Pier Cnpponi: nrn del grande 
_irortfaloniere del ('.inquecento :WeYa conser
vato anche in quei lristi m,omcnti (lei vili
pend io la digniLil, il cor aggio, lu fierezz:1 

intlomitu . 
1D<l ave\·:1 intorno df'voti cittù-clini che 

did<levano con lni l'orgoglio e il <lOYere <]el
la loro intalw it:nlhmiti1. 

Dai fondachi. dnlle darsene, dagli arse-
11:1\i. da g·\i flllg:iporti r:iccorsero an('ora per 
l'CSisterP 1111il:i, disdplinati, ('-Onconli contro 
ltj lllilHl(TÌe, che Sai ;1l)l:nt(ic'\'.:\ll0 più gr:tYl che 
mai sulla cittìl insidiat.i, da. qu::1si <lue secoli 
neJ suo carattere, nell;1 ~u:1 esistenr;a, 11el 

suo progredire Ci\•ih". 
m nel giorno vnt.i<·inat(l essi1 (royò nei 

suoi figli mig:l inri. l'h<' volo11(nr! l'OllllJt1th'· 

rono nelle trincee, o lnn_g ui1•-on0 negli inter
namenti. od nscesero nrnrtiri snl patibolo, 
trovò veramente i nuovi eroi <li Gnvinarn1. 
i quali del secolare nemico furono. con l'.l!J
sercito valoroso d'Italia. Yittoriosi nei secoli . 
(13e-n issimo. /Jra,1;0-'). 

A 

FELICE VENEZIAN 
f'ER VN Q\ARTO DI 'iECOLO 

1&::!2•1908 

VINDlCE E AS5ERTORE 

DE.I ·oJR.ITTI D1 TRIESTE. ITi\LI ANA 

Il COMVNE 
11-~·1im-x1 

l,a !avide e il hnst,o di Felice Veneiin.n 
sotto 111, r.oggi.a del Comune 

I 
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L'Italia che ei Urnto amò e a Ile cu i fortum~ consncrò 
gli affetti più nobili, sta qui con noi, risorta in pntenz:1 
spirituale e politìcn. ccmentnbl in uniti1 di popolo PN 
il genio e la passione del Duce, e ci accomuna :.1I1le sue 
Infallibili fortune, come giil ci re· partecipi del fulgore 
della sua gloria, t:he altn e lontana si diffonde nel 
monrlo. 

Se Felice Ycnezian potesse àncora rivolgere ai tr ie
stini la .s-ua ispiratrice ascolthta parola si affi(lerel.)l1e 
uncor a ai popo lani di Qlttavecchia, verso i quilli, ne,1 
brnn zo mirabi\0 di Gio-
Yanni Nla.,·er. sa lv.1 1.o dn 
ami<.:i fi<lMi alla rt>qui1-d
zìone nemic.:i. lw ri ,lo1to 
lo sguardo. chf' ~0110 i 
sinceri e fedeli tleposita
ri <lelle nostl'E.> tradizioni 
più fi ere. e 1lrngni tic,111d o 
bt grand~!Y.:t.a della nuova 
Ttalia <.li Benito )lusso
liirl. ripeterebbe .anc.:O'rn 
più forte e più entusia
sta la parola. eon la 
Quale dal µogg:iuolo del la 
Società Oper aia Triesti
na a1rnuniia ,·a alla folla 
delirante l'esito dell(, ele
zioni <lei 18 llHHZO J89i: 
<(CJttad ini. ab·biamo 
y i ntO>l. 

E J)O'.l'bè :i bbiamo YC
r:1 ment(' Yinto ed abbia
mo ,·into ;1nche mer<.-è la 
Yirtù . l'abnegazione. la 
SJ)er:rni,) <li Fe!ice Venc
zian. seiogliamo qui in 
("OllC.:Ordi:1 f' in bontà di 
cnor i il ,·oto di gratitu
dine (l("l!a c.:itt.'1 e tribu
Uamo al suo snjrito. eh.:: 
:-:imboleggiò :-:empre que
st:i ardita :-per:rnza che 
fu più fort(~ della sua 
:-tf'ssn dt,1. la devozione 
memore clelln 1loi?tra ri
conoscenza indelebJle. 

E rinnoviamo i:tnche 
qui oggi la promessa <li 
:::.0gnjr\o nel suo ·att;:lccamento inestillguibile per la no 
stra Trieste e per l'Ita li a nostra indissolubiimente con
_g-iunte. come nei fasti dellH Storia comune, MSi nei foii 
di un r nd ioS0 t-omirne avvenire. 

La magnifìc~ orazione. che cTestò fra gli 
ascoltatori indicibile emozion e. fu salutata in 
chiusa da- un'onda di applausi. R. E. Tiengo 
si cong1·atulò con l 'oratore, c-lw fu abbraccia
to e baciato dal fi glio cli F elice \Tenezian, Fa
bio. presente alla commemorazione. 

In Sala del Littorio 
Alla sera dello stesso giorno. per cura della 

sezione ginlia:µa della Società nazi onale per la. 
storia del Risorgimento. il caml:'rata comm. 
Ettore Chersi, Vicepreside della, nost r a, Pro
vincia, tessè. dinanzi a, folla di dttaclini rac 
colta nella. ~toi-iea Rala (lrl Littorio, nna. cl en
s,1 accurata, biografia cli Felice Yenezia11. 

Ricordare Felice Yenezinn - diss(' l'oratore - tra
scorsi venticinque fortunosi ::inni dalla gua morte. signi
fica rievocare con lui. in 1ui la storia eroica di Triestf> 
italiana, lo splendore della sua resistenza all'Austria, 

ugli slavi, .ai socia listi internazionali. nel periodo clw 
di breYi anni prE>Cede lo scoppio della grande guerrn . 

Anche dopo tanti eventi meravigliosi; ridonata :1 
'J'rieste 1:1 libertA e ht patria; dLstrntto H secolare OJ ►· 
pressore: restanrnto in H.om:1 l'impero dei Fasci _: nell a 
Penisola la coscienza nazionale, l'or(line, la <lisciplinn: 
nel mondo il preStigio e<l il nome d'Halia; - lH:'l novls
simo risorgimento delle nostre terre, la figura di l!'elie t> 
Ve-nezi Rn s'erge solitaria, alta, mister.a, e <fomina il 
tempo che fu suo. 

Que~ta l'Ì("VOl'a -
zionr ]'oratore f("C l' 
con g1·ml(le YiYez,;n 
di partit-olari. P cli 
riconl i, in i Il k• 11 s;1 
cornmozion e di i-;Pll
timPnti :-;11oi e degli 
1lS('oltato1·i t 1·a i 
qna1i. si S("0l'gen1 -
no. al.'r·anto ai gio
Yalli della g'C:'llt>1·,1 -
zion{' 1';1.:-cista. 111olt:1 

testp (';\llllt.P ('\1'•?l'U 
no g-io\';ln i q 1Ht1Hlo 
pel' 'l'l'iL'~:tp l;'elÌ<' t' 
VPn Pzian Pl'H il l)Ol' · 
tavo(·e d'un (lll'itto 
e il confe:-::-:orc tl'una 
spe1·an7,a. 

Jl e,1mci·ata Et 
to1·r ( 'lwr:-;i r-osì clP 
scrisse lii figm·a <li 
c·olni IH'l cni n011H' 
si i-h1ssrn1H' nn pe -
1·iodo S'toric:o : 

]'isicanwnte hl un 
uo:co pertfetto, (li 1wbilv 
portamento. dal Yolto 
ùrnschio. <Llgli occhi in1 -
periosi. dnl petto arnpir1. 
dal gesto animato eppure 
sobrio; <hll'incesso mrir 
r,iale: lo sguardo tn lor:1 
hunpeggi;rnti• di forza, 
talon1 un 1>0' malizioso. 

ta lora soffuso di. bontìt ; la Yoce sald:t, r ubu::;ta. e-Ile con
quistava l'ascoltatore con l'armon iosa sonoritù prim;1 
che l'argomentare serratD l'avesse imprigionato nella 
sua magica pott'n:rn. 

Gli fioriva sulle labbra, Ira ima~ine e imag:ine, la 
frase ironica, frizz.ante, che <lava unii. singolare YivaciUt 
nl suo parlare, sebbene nelle volemi(:he e nelle pnrai:e 
n:>lasse il suo sarcasmo di fine cortesia. J discorsi suoi 
talvoltu uscivano di getto, conci tali , Yeementi. tRlor :-i 
crnno oreparati e rivf'stit i (li eletta forma. 1impicli. ar
_guti . ri cchi di colore. 

JDra, comunq 11 e, la sua un"eloquenza che affascinav~1. 
e aYvinceva. e chiamiwa sempre le ,!:?.'randi folle f'lltu
siaste ai comizi, elle sollevaYn dclirii. tempnite e ìlnritit 
con l'uppassionata iiwocazione-, con le Jmttute .. brillallt i 
e pungenti. che commoveYa e inci!a\'a a i più perigliosi 
cirn€'nti. 

Non v'ern cittadino che uscisse da qnell~ nurnifesta
ziDnL da quell'ntmosfera infiamnrn ta d'amore pat rio. <li 
fede ostinatn, di propositi fiel'i, che non rinnov,1sse nel 
segreto <lell'anima il giuramento di servire la Pal'rin f' 
di difenderln fino nl suprem o respiro. 

~ch0rz11Yn e parb1Y;1 lf>A"gf>ro. men1 re chiudeva in 
euore le preoccupazioni, le cure. i crncci che le vicende 
alterne della politica aòòensavnno su di lui. 
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i\Ja la 1:.otte l"in.: aneva a lungo def:to e si tl6lev,l 
nelle profonde solitudini della sua grande ~mimu. (iunn
do d:1. varie pflrti piccola gente gli muoveva implnca.bik• 
guerra. Chè molti nemici egli ,n-eva. <:onoseiuti ed -imo
nimi. come parecchi amici alla prova riuscivano jm
p:1uriti. :'11:1 le gioie del ~uo dominio com1wnsanrno k 
nm:1re1,,;,:e dissimulate. 

E l'Austria lo n 'cle\"a lòernpt·c in piedi, eretto nell:1 
peroona, l'occhio ,'><:intillirnt(', cornb:ittf're la magnifica 
bnttngll.a. 

L'o1·ato1·e c~pose fatti ed cph;odi 11oteyoli 
della. vHa, df'l pa h'iotta, the faranno parte cli 
nn'opera ~pedale eh'-egli dedicherà a F-Plicc· 
Ve11ezi.an. La. folla, C'lw 8eg-nì i11 profonda, eorn
rnozione cl-i ~,entimneti il chiaro oratore, lo 
rimeritò in chiusa C'On una l11nga ovazione. 

Ghirla.nde cl1aUoro con nastri dai colori 
11aziona1i E' cittadini e 01naggio di fiori fu
rono recati neJl:-\J giornata, sul masso marmo
reo rhe copre la tomba, dell ' illustre cittadino 
di Trieste. 

Il rollocamento del busto di-'F<1lice Ven>,-
1,ian sotto g·Ji archi della Loggia, ::preludia ad 
una più deeol'osa. i-:istemazione della stessa. -Si 
conserva, memoria che la Loggia venisse rico
struita su altra antichissima, nel 1683 in me
moria. della liberazione di Vienna dall'assedio 
dei turchi. Nel J8G2 essendo Podestà Stefano 
de' Conti la Loggia fu r·istanrata; nel 187G. 
Podest;", Massimiliano d' Angeli. 1·ifatto il Pa· 
Jnz.zo deJ <~omu11e. la, vecehia Loggia, ad nn 
solo arco, fu ampliata a tre archi dall'archi
tetto Rruni, auto.re clella nuorn facciata e de · 
~Ji adattamenti interni del P::i,lazzo. 
· Ideata la posa della, lapide e del busto 
IJ1·011zeo di FC'lice Yenezian nella Loggia, si 

sta.bilì una sistemazion.e e una decorazione 
eornpleta dell'ambiPnte conf.:istente nella crea.
zionc di a-ltre tre nicchie identicbP (una è già 
abboz½a,ta): due sorgeranno dirimpetto, dove 
01·a :-;tanno le porte del negor,io delle R. PI'i
Yative di Stato. I due fori ccntn11i (da nna 
parte l'ing1·csso sec:,ondar-io del Pa1a½zo munì 
dpale, dal1'alt1·0 l'ingTesso alla Rive.ndita), 
saranno provvisti di serramenti nnovi più <)e
corosi. Tutt(~ le pareti della Loggia :-:1na1111u 
rivestite con lastt-e di pietra ron elirni11ar.io11e 
di tutte le pei,;anti corni e.i tira te in nrn lta, e 
le attuali lampaùe con piatto rndallico sarnJl
no sostituite c.011 lampadari niù decorosi e più 
adatti pei- ottenere una miglior-e distribuzione 
ùella luce. Inoltre fa parte d01J.a sistemazione 
la costruzione di due IDJLrciapicdi t·ialzuli in 
co1Tispondenza dei portici latel'ali co1Jservan• 
<lo pP1· la ca.r1·eggiata solta11to l'a1·c.o ce11trak 
della Lomria, che è i11 asse con la Piazza- .Pic
cola. Cosi sarà rimediato all'inconveniente -
ormai ral'o - degli allag·am-enti periodici sotto 
la. Loµ;gia. nei ca~i (li eolma. 

Lai nicchia dedicata. a. Felice Venezia11 con 
siste di un fondale di marmo giallo d'Istria 
I ucidato, incorniciato ·oa nn.-L robusta conii ce 
cli pietra. di :Monrupino levigata. La, mensola, 
che porta il busto ùrnnzeo ,li Felic-e Venezian. 
è di stalattite Jueiclata ed è freg-iata del fascio 
lil:to,·io. La sagomatura semplice elci c-ont;o1·no 
e ]a, policromia dell'assieme danno maggior 
tisalt.o al busto e conveniente :uimdtù, ed au
sterità all.'ambiente. 

n lavoro è stato ese,'.l;nito tlalla ditta, Jng-e
gneri Gerosa, e Dolle. mi~liorc offerente. eùe 
affidò la fornitura della piet:•a, all'architetto 
Rado,·irh. 
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per rieste, I' Istria e il Carnaro 

UN'OPERA DI REDENZlONE 

Il rimboschimento del Carso 
Il 11osti-o paese (• costi-etto ad impol'tarc 

lr·gname dall'estero, perchè i suoi boschi, per 
rnancanza, o insntfieenza, d'una legishw:.ione 
unica in mate1·ia, fore~ta.]e. ancltnon ... o nei se-
coli scorsi miseramente diradat i r (li.~trntti. 
Ricostituito il Regno. già nel 1~(;7 :-:i ,HlottaYil 
una legge che aYeva il 
fine cli pi-omuovere il 
l'irnbosc·himento cl e i 
monti clenuclnti P Ja 
,lifesa dC'i boschi esi 
strnti. 

Giont, notare ("he <h-i 
~10.135 chilom. qua 
drati cli snpel'fìc-ie clel 
nostro pn,ese so1tanto 
il JR% è c-opei-to ,la ho 
~ehi. 111E'nti·e il 12% (, 
impr·odu ttivo. il 2~% i;, 
foi-rna t.o eia paRcoli. i I 
4~% clPClic-ato all';1gTi
eolt1na. Ma alt1·i pa('
~i a.tt!'ibniscono nn 
g-i-aiale ,·alo1·e al bo
)-·co. 111 (ier-mania il 
:.!7% del tt•1Titorio è <:o · 
pe.rto da boschi, in 
.1.u:-:tria il :~B. in .Po 
lo11ia il 23. in Roma 
nia jJ :!0. i11 Jugosla
,·ia il 30, in Cecoslo
n1cc-liia il 33, in F1·an 
cia il J!J. 

l\011 ~i può clil-P c-he qnaklw cosa, non sia 
5-:tato fotto: per c-0111i1~da1·e si provvide pl'inu.i 
a11'i.-mln·ig:liarnento dellr acqnC:' torrentizie, poi 
alla semina o ..illa piantagi011e c.leg1i alberi. .Thfa 
nel l!l:2:!, (•ioP c·hu1n,rnh1dnqne a1111i dopo la 
p1-ornnlgaz.ionP <lt>lla lPgge ~nl 1·imhosc-himento 

(lè\(i7). in tntta, Italia 
llOll Pl'HllO :stati 1·iln
hosc·hiti c-he ~0.!)~0 et
ta1·i fli ten·ruo nud-o o 
t·occioso, c·o1i nna me 
dia di ~)JG etbui al 
l'anno. 

.. ..-\.ne he i .11 questo 

Il uose o non è sol . 
tanto un pi-ocluttore di 
legnami da costn1zio
ne. è a1H.: he 1111 produt 
tore cli essenze, jnoJ
tre la sua p1•,esenza 
contrilrnisce aJia c-o
stanza degli stati c-li
rnatici. e 1nentre alht 

Dott. Ba r to !onlf'o Bi asoletto 

('ampo <:,. stato il Fa
~dsmo ;1, p1·oceclere 
e-on miglion1ti metocli 
e l'lsolnta en e1·gia. -
.Xon appena :--:alito aJ 
pote1·e Ben i to JHu:,;so• 
lini, fra gli ;1 I ti-i inte-
1·ps:,d nmdonali e u i 
Eµ;li 1·1Yolse la sua 
.:Lttenzione, nno clei 
p1·indpa1i fn qurllo 
del patrimonio boschi 
vo cl'lt.:ùlia. :Bisognava, 
1·icostitnil'lo. non solo 
pe1· i t.a11ti be11etic-i ehe 
:sm·ebbe1·0 clcrfrati al 
pae:-.e. ma .:rnc.-he pe1· 
<'rnancipa1Ti (lall'est-e
r-o. ]l Cornit:a,to nazio
na}p forestale, .-illa cni 
testa f11 po:,;to il c-orn -
1J i,rn t o in<1imentkalJi-
1e .\.rnal(lo :i\Im,solini. 
P la, Mi li zia l'OtP:stale 
l'lll'OHO gli p1it·i, dil'i
g'('llt(' e c.1 p)-1ecutivo. 
prr-posti a questa 110-

hile opera di reden-
idr a tore del r imlJoschinwn to riel Carso n<'l IH40 

:-:na ombra, possoHo sYilnpparsi irnptPse .:1gTi 
cole, Ja :-:na fre~w1ua. d'estaJe, può dh-,eJi 
tare 1rn'attt·az.ione tm·istic:a. la sna c.lensitù, o 
h) sne eondizioni pa1·tic0Jal'i essprp inc1·emento 
t1·1111a fanna destinahL a]\'esf'1-c-izio <1Pl nobi!P 
e redclitiz.io piacere <lr1hL c-aceia. 

- RP :--i pensasse ai rnolti milioni d1e JlOi 
indarno ogni anno all'e:-;tp1·0 - <lic-eru u1 J.n·in 
dpio di qUP!-ìto sec.o]o 1111 illnst1·.p pal'larnenta1·r 
italiano (il LU½½atti) -- si t1·ove1TlJlw eh,, è i111 -
mensamente tonn•nie11t<• p1·oceflp1·e ad una più 
intensa o pento di l'imboschimento delJe 1101--tre 
calve montagne. 

zione. 
J)all·avvl'llto (lpJ Fa:•wi:=.;1110 alla c·hiusn, flel· 

l'anno arnmini,-:h-ativo Hm:! il C'ornitnh> Na
::donale FOl't:'Rtale poLPva di11101--h·;_u•c· <li avei· 
l'irnboschiti ben 41.707 (•thni. c-iol' in n11 de 
f·Pnnio qnasi altrettan t i ptbu·i che 1wi c·inq11an 
h-1cinqur anni <lei passati 1·Pgimi '. 

Xatm·Hlnwnte un bosco non f-ii i1111n·oyyj:,;:a. 
Heeondo le- situazioni. il J·egirnc• <lf'i venti. ]a 
natnra <le] l{•1·1·eno, 1111 lJosc·o pnò ,..,01·g·ere (la, 
nn'oppottmrn, ~erninl:.L. o pri- pianb1gi01w. ~1.-1 
poi il nascente bosco ha l.Jisog-no di dif'es(~ c:011-
ti·o insidie d' ogni natura: flegli iJrnetti, delle 
eap1·e, della selvaggina, drl fnoco, dei venti. 
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In qnestai nostra, ½Ona di frontiera, i gra.ncli 
nrntaµ;gi (lrl rimliosehirnento di terreni nudi o 
i·on·ioi--:i R0no (·onmwinti. eil (' da. tntti <.ùppr-e½
½<Lto il n1l01·(-' <li m1'opeta t°lH~ !-:i propone il 
finP (li 1·Pstitnfr-e Vi:llOl'P aJle tN-re. (li rniglio
ral'ne J.!~ COJl(lizioni C'lirnatic·he, (li richnTi un 
t•PlTitOtio YPlHttOl'iO, di prep,11·a1·p fntnri pa
l-~t·oli :Jll'a-llevameuto. (lnnqne (li ai.Tif'rhir•? il 
pa·e8e di doni nnt1na1i inµ:011ti. 

Il papà del rimboschimento 

del Carso 

Il l'i111bor-;.c:himeuto del no:-;tro Cn.1·80 dsale 
ad nna nm'trntin,t d'l:rnni fa. Fn nu natni-alista 
iRt1·iano, il dott. Ha1· tolorn-eo Bhtsoletto éhe ne 
rhbe: l'idea e R-e ne feee 1n·opaga1Hli:-;ta.. Pa
triotta1 unitario il Him.;oletto partecipò 11 tutti 
o·li :-;torici Congrrssi cleg'li scirnzh1,ti italiani, 
~he (la.l 1R39 al 1847, furono un;L specie cli 
I )iPtP nu r,ionali, preeorritrki clrl movimento 
nnitari<'>. A 'r1·i•eRte -esercitava una farma,cia 
nell'attuale via R0111;1, r-d era. tra, i più dS

Ridni eon"f.erenzieri della, Roei·Ptà cli Minci-va 
Rn a,rgorrrwnti sc-i,entifici. Da.] 1 R30 diPCl.e 
ogni a,nno pure un rapporto :,.;n i. )avori dei 
Congressi clegli RciPnziati. La, RlHI vita (·on i 
minervisti lo n,vrv.:1 l'{'Bo intimo di Donwnko 

Rosi-a:tti {' clellP Rtw iclee. Ho:-:.setti nelL1 tr1%1 

Basovfaza: Pineta adulta 

Corgnale: Bosco Gane. Pil1eta, in via cli trasformazione 
con abete bianco 

annata dell' A_rnheogn,fo triestino aveva pub
blicato un denso lavoro intorno aille selve e 
allai Legislmdone forestale nel C01nune <li Tric 
ste. Risulta.va che ant icam-ente il Carso era. 
tutto boReaglia. Più tardi i1 Kandler pubhli
cherà nella sua Raccolta di leggi e ordina11z:r 
d'interesse pubblioo. che cl'al c-iglionc dé'lb 
Vena fino alle Giulie, il Carso era, nel pas·· 
sato, verde di abeti. 

D Riasol0tto, attrnvrtso il Rossetti che 
li aveva stnfli.ati, srppe rhe: gli Statuti nnche 
pi.ù antirhi clel Comune noRtro fissav;cino rigo·
l'OS(' disposizioni per h1 <lifeRa dei hosehi, pc•r 
hl cons-e.rvazi.onP cle1lr piante utili.. 1wr lfl p-roi
biz:Lone clel tag·lio ir-raziona'!r- delle nLrntr. 
Tntto eiò rra (hirato finchè l'..1utopolitin, flel 
Comune era stata r•l_:•qwttata. Jl Knncllt>1· o~· 
serverà, dopo il 1800. rhr sr i l,o~f'hi clPl Far 
11eto e òi Lipiz!im - ~oli snprl'sti ,"i cl(•He- ::mtirht?" 
selve tergesti1w furono 1-isp0t ;uti r run!--:rr · 
vati, Jo si clovettr al fatto c-hr clivrnnrro pos
s<:>sso clel cle-rnanio imperiale. Essi sono nna 
imprr:-:Rionantr t-rstimoni.nnr,.a cli mrnlr ric
rhezza, cloveRsr e~-sere- cl'ota,to nel lontano l):-1R

sato il nostro Oar:-:.o, sp è vrro che tutto l' Alti
piano era, una, selva. 

Non biso.~'nn creclerr ti1ttavb. c-hr la scom
parsa clei ho:-:.ehi sia • stata tlovntn nfl 1111 anar
c-hiro a bbanclono o a clinwntic-nnza cleHe leg_o:i. 
Remplkemente :-i.i C'.ra, rrrrluto arl un certo 
pnnto poRsihHe cli Rvilnpnare l'a11evamento e 
C'.11e foRRe c-onvr-niente tagliarr i boRc-hi per cli
Rporre cli pratL .e ttnsfonnare poi fllleRti in 
canipi. F,ra. Rtato f,1tto il conto Renza nreoe
c-uparsi della. Rituazione clc·l pa,rsf', posto i::ml 
versante adriatico cli montngnr altiF:Rim,e che 
favorivano movirnrnti cli vrnti Yiolenti. Il 
Y·rnto c1i nonl'-est, rlai vnl'c·hi dellr Ginli,r, :-:.i 
prrcipitnva in o.~:ni tempo :-sull'altipiano rar
!-:icO •E' Rnl golfo tr-ieRi-ino, rnn trmrava dapprima 
nn nnturale fran~6vrnto nrll0 chiome delle 
rRt•PR-e for•PF:tP. Qnn.'nclo non le tr-ovò più. hl s-ua 
violenza1 Ri fecr rlrvaF:tab-ire: 11011 Rolo re:-:.e 
rlifA.eilf'- la, vitn clPll.P nfontrH6oni rlisl)r1·~e, ma 
soffiò via, in più zone. ]n te1-rn. Il F:Ottosnolo. 
calca-reo, mer-1so così a nnrlo. non rbhr niù al
cun mantel1o trrroRo ehr- ronRervassr alla su
perficie nn po' cli 11mi(litiì : il Car-Ro rlivenne 
un arid'o deserto, qua e la screziato. in prima-
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Tomadio: pinotfl. Volei .1-frib co11 piante nate spontaneamente 
sul fronte sotiovonto 

YP1·a. <li mia, vegetaziorn., 1-idente che o·li a1·dod 
del so]p c~tivo JH>1·ò a~sai prest~ dis~;l·ea-nuw. 

Il clott. Hiasolt'tto eon(•epì. J'i(lea, che se i 
boschi e1·ano P:-:isUti Yolen.1. dlJ'e ('hf' la natul'a 
<lPl paP~-e <·onsC'IIti\-a la ]01·0 Yita: (lnnq ne c-hP 
poten1no e!-·:---,p1·2 l'ip1·istinati. ln qt1Pl tempo 
(intorno al l8J0) il Biasoletto ,l\'eva fondato 
in un ;rngolo (li te1·1·n, lungo il Rio dri rnolini 
(in Cologrn-1) m1 pie-eolo orto botnnko. ]H:'t la 
coltivar-ionp <ki semplici. ;_dlon1 molto usati 
(lalla fcnm,.-1eia. Ln possibili tà, fli YC'cle1· pt·ospr
r,nP pia nte l'itennte qui non atteeehihili. 
isph·ò al BiasoJrtlo 1'i<1ra ehr fo:-;se possibile 
af-tnm·e il 1·irnhmThim+•n to cli 7.,one ntHle clel 
te1Ti todo com1111a1P. Ei-;.1 allm·a Pn•:-:i cle df'l 
('ornnne un altro insig;ne l:,otani.co. il clott. 
11117.,io Tornn1;:,n.:i11L ehr, fayo1·'ì il p1·ogetto del 
Hiasoletto. L'esperinwnto fn eseguito snl 
foineo rlPlla nlJon1 nn(fa, collina cli R. Luigi. 
Tntto il la to ,ld1,a ('Ollina. (lal tonrnt<>llo 
ora, coprrto. chP eot1·r sotto la scalinata di 
R. Luigi, fino a11'altto 
ton·entello che si spto
foncla, sotto la via, Bo
JJOmo (eioè cloYe c·omill
c-iant il bo:-:c·o, anc·on1 
irnpPrialc allon1- ckl 
Fa1·11eto), eta spoglio 
cli Yegeta7.,ione e pe1·
cos:-:;o in ce1·ti giorni 
de1Pa11 no dalla boi-,1, 
o Yiokntem('utr lavato 
dalla pioggia e insec
chito e.la.I sole . .,\ piP. 
della (•o!Jina ('Ol'l'eva il 
tor1·e11te di f,,;, P r lagio. 
Tntta qn,rJla. ½Olla (01·,1 
C'ittà ) er·a f'ampagna. Il 
Biaso]ptto feC'e ,lai li-,40 
,Il 184~ CS]l('J'Ìllll'llti ,li 
f-:1?-rnim1g·i01w di pino 
nero. i1 solo che, Hi sno 
pa1·ere, anpl,be potuto 
abbarbi(·;.1tsi alla. poca 
ten·a C'he si accumula
va tra le pietre del 

éOUe. 11 tcntnth·o riuscì! li rnodo di tida,te il 
yp1·cle al gi-ip;io ( \u·:-;o l'l'll :-;c·o1n•1·to: la trn:-:fo1·
IIU.1½i01w (]plla rol'cia in f01•,e:--t,1 J~otent l'-L'alb:
½.:HSÌ. ~' qnell \-'SJH'ri11wnto noi dobbiamo la 
!,ella, l'i1wta, Hiasoktto (il l,osc·o ,ki pi11i) tli 
Yia Ippolito l'in,lPmo11te. Hiasoletto fn (•l'i,• . 
lirato. nlbt, i\lim't'\'H P alla Poei-etù adtiatkn 
<lì :-:cient,l' 11atnn.11L t'OllH' prPl'\ll'SOl't' dell'(h-tn 
botanico. l' un monnmpnto ~li fn pretto IH·l 
1~7~ al ('olll' de-i pini. 'i11 11i'P½1/.0 ,.1ppm1to a l 
l'Otto botanico. M,1 si pnù t·{•lebral'lo a11d1 , 
carne ini:,;iatore e n'aliz1,,1ton' p1·atico dell'in1 -
boschim-t'11to del Car~o. 

Le prime vittori e 

~e! lug"iio 1:-:+~. H]liite½z,tlo l'espe1·i111(~nto 
clrl sno eom:iglie1·p Bi.l:-:oldto. il p1·irno ( 'on 
siglio comm1,IIP (ch'era pn'siP1luto da l)crn1P 
nito "Ros:-:etti) clPlihenin1 il ri111bo:-c·himento di 
aknne zone <.li frnitol'io c·o111 mia 1-P. ;\J:1 pm·t• 
ehf' l'a11t01·i.tù g;m·pnrntira (•ontrsh1:-.Re a quel 
( '<JnRigli.o lu.1 fae olhì tli ernmrn :·::• 1n·ovvedimenti 
agl'm·i. Epp11 re lo seopo dc.1 rnggiu ngp1·Ri e1·.-1 
così utile ;.-11la g-enrn11itù,, c·lw il Ro:-;:-:rtti, pcti1·
ti!.t:iano clel 1·imbosehirneJlto. aYrYn fonrlnto 
pe'1·fino un JWPmio biP.nnalr (li fioi ·ini GOO (dr 
C'H lite GOOO -orlir-nw) per q11Pl dllic·o <·hr cn'E'RRf 
tn1sfol'mat;.1, un\n·e:.t sassosa in bosco. Quel 
premio - rno1·to il RossPtti - i'u posto anehr. 
in ('011('01'S0, ma ]l,t'SSl1110 1-;i J)l'l'Rf'ntò JJPl' ('011· 
:-:rg;nil'lo. Yolrva clfrr ('he i p1·inlti po:-::-:ic.lenti 
p1·P.fedvano al hosr·o ln. c1:-;,is:-;onh1)). 

~Tel 1851 (n prop0Rt;1 una ~ori<.,tà. pe1· l'im-
110:-:chimento del Cai·so; JJW non ebbe pff'.etto 
pe1· la manc.:rn7.,;1 cl'nnn 1eggr rli p1·otPzi011C', 
le;.!'g;e che fu Ye1·amente en1cnwta l'anno snc·
ce-:-:sivo. La. ~oeietà propo:-:tn non trovò segnito 

Senoseccliia.: Pineta Ga.berchi 
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perchè d'iniziativa., lnbianeEìe. Invece nel 1857 
-- un anno ]Jl'ima C'l10 moti .c::-w il Biasoletto -
j\ ('omu1w (li 'ri-ir-st{' istitnin1 quel Comitato 
1w1· l'imhosehimt'nto dPl {'m·so, c:he doveva 
c1_nrani_fillo al 1:,.;~:1. Pd al quale 1-i deve la mag
giore r1c0110sf·Pnza ])P1· avete. ci-eando i mao'ni
fif'i bosrhi ,li Jh1111w .. <lell'Obrlisc-o. cli B~so
\'Ìr,z;a, cli rr1 ·C'l)if-iano. <li P:Hhkiano. dimo
:-;tt·ato prnlif'r111H•nt<-' P Yitt(\t·iof..amente ehe era 
possibi\p 1':1bO!izio110 <lPl ((rleserto sassoso)), 
<lc•ll'<nll'Ìtln inospit:' l,rndH),. 11rll'<<m·1·ernla, pe
ll•;1in ('nl')-;frct))_ 

117 p(·h11·i d! hrn-Tlri figm·a,·,rno nel biln1ncio 
(lt>l ('0111itnto (·011111n.llC' qnnrnlo tJ.ll-f>:sto fn :-;o
:-:tituito <l,1 l h1 ( 'mn1ni:-;:-;io1l(->- p1·ovinciaLe, cl1e 
dm·ù <lai 1,-.;N~ al 1!)14. L.'.1 ('ommisi>done nel 
!·tPlltl~1111io 11ùbondnnte clP!la :-;na attivitc't non 
i-,Olo r-~tf":-:{' l\n·pn imhoRchita e-on nnovi boschi. 
111a attnò la lent.L h-a:-;fonnazionc dl~i boschi di 
pini in ùo Rc lii (l';tltl'C.' piantr. l'onden notare 
(•liP i! (';u'so appa1·t iet1(' ,dl,1 zon,t <lrl fl·assino 
<' dPl c,u-itag110, P c-h L·- d aU-t'ec hiscono il noc· 
dolo, il faggio, il ro,Tere, il ce1-ro) il 1-eccio, 
l'olmo, il pioppo JH--'tO, la Yihtlba) .l'alloro, il 
tiglio. l'a.cl--'to, il cotniolo, la, robinia., il gi
nepl'o, e nume1·ose altre spede legnose, come 
fn constatato cbl clott. Ma,rchesetti. 

L,t Commissione p1·ovinciale pl'ocedette in 
guisrL da, c L'C(:H e nei boschi e.li pini - divenuti 
di alto fnsto - sottoboschi di abete bianco e 
di faggio, oppnrP cli frassino l~ di carpine nero. 
Ptopl'iO (Jlltt11tlo :-;coppi.ò la gr,1nde gnen·a, hL 
( 'ommii-:;s.ion(' pl'ovineiale a,veva considerato 
e1--aurito i1 i-mo compito. Avevn trovato 117 
l'tb11·i cli bo~chi; ne hustian1, ci1T~L ]200, avendo 
collocato a, dimora cii-e.1 14 milioni di piante. 
Essa, aveva potn to qna:--i emancipare il Carso 
dal bisogno di acquistate altrove il legnamP 
da cosLruzionr e d,t opera , f~Lvorire la produ
zione del sommacco, migli01·are le condizioni 
cHmatic1w clel Carso, inere1nenta1·e la caccia . 

'f 1·iosto : bosco Bazzoni, gruppo di Abies apollini~ 

Carso, paradiso dei cacciatori 

Quest'ultin1;,1, eonsegucnza, del rimboschi
.men to non è t ra, le men o degne di 1·iflessione. 
Si noti che tutto l'Altipiano anticamente era 
consicl-crato terdtotio di c;.wcia: anzi da ciò 
de1·ivò il nome di Vena alla catPna di monti 
the si svolge alle spalle di Trieste. i\fa il di· 
racla,rsi dei boschi a.veva impoYetita la fa,tlna, 
che nel pdmo cinquantennio dell'Ottodento 
p1•n, di venuta sca1·sissin1a. }.T.pJ 1861 della cac0ia 
poteva occuparsi il primo Consiglio naziona
lista; ~egno che la selvaggina, era riaJ1pa,rsa, 
bPuehè il rimboschimento non fosse iniziato 
sn larga scala che da qua,tti·o anni. Erano 
esclusi dal diritto di cacc.iaJ i boschi di Lipizza 
e quello del J.i'arneto, il primo per riguardo 
all'allevamento ippico, il secondo perchè parco 
pnbblico . Ma, i-imanevano nel Uomune 8500 
<•tl,iri di tenitorio (circa ~000 boschivi) cksti -
11ati all<.t caccia . 

E' interessante i-ilevare che dopo attuato il 
timboschfonento h.1, selvaggina, si 1noltiplicò in 

modo insperato. Nel
l'ultimo decennio pri
ma della guerl'a erano 
stati nccisi (secondo i 
dati pubblicati nel 191:l 
dalla CmnmiRsione di 
im1Jo:--c:hi1n-t--'•nto) :!13 cc1 -
prioli, (i\)~8 lepri, 1039 
petn.ici, 1799 stn,rne, 
541 l..H1ccncce, 86 qua 
glie, GO unitt-e selva,ti
che.. non contata, la 
Relvaggina p re sa, in 
tr;1ppola, llngli in0Yita 
bili bt<.1eco11ieri. 

Bosco Bazzoni (torl'itodo di 'rrieste); Pineto. gjil. trasfo1·ma.to. oon r:h(t-maecypaJ<i.~, 
in atteso. dol taglio di sgombro 

11 rovesc-io della, mr· 
<lagli,1 è dato dal fatto 
ehe i boschi faYorirono 
non solo 1·nc(•l'l--'R.C·i1n•en 
to delfa Rl'I.Yaggiml nti 
le ma, anche di qtwlla 
cla-nnosa, nlla. quale d,pl 
resto i ca,cciatori noll 
nsarono tiguarcli, se 
nell' accenna,to periodo 
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uccisei-o 367 volpi, 314 faine, 90 donnole, 4l 
gatti selva,tici, 30 tassi, 338 scoiattoli, 24 gufi) 
375 faichi e 870 c:ornacchie. 

Come si prepara un bosco 

La pia,n tagione d · n n bosco non è a,gevole : 
sul Carso, non la si può fal'e come si pratica in 
zone 1·icche di te1Ta. ~ul Carso si deve comin
da.,re dal pl'epar:ne una buca, nel calca.J:e, p01·
tarvi nn pugno lli terra,, p01·yì a dimora ht 
pia,ntiua., che non deve avere nè più nè meno 
cli dne anni e si tr·aggono dai rivai della 111ili
zia e llel Consorzio, di Basovizza, .Duina e Po
stumhL. D;,-1,te le qualitù, par·ticola,d del pino 
ncl'o, non sono necess1;1ii-i nè abbondanza cli 
ten;1 nè cli umidità. li nic<;o]o pino si ablnu-
bita al suolo e cresce 1·esistendo alla, Yiolen½a 
del vento e agli al'Clol'i essiccanti del sole. Fra 
il 1-~ e il 10° anno il piccolo pino piantato ha 
già dn 1 n, 2 metri d'altPzza, ; a ~O anni l"ag
giunge i 6 o 6 ,metri; DHL int otno a lui la, l"OCCÌ<.L 

è scompansa. sotto l'humus dallo stesso pino 
c1·eato. E' allota. che si può crear-e il sotto
bosco di piante più p1·egiate. - La pianta
gione cli boschi con piante a, hu·ga foglia, fu 
tenta,ta. e sarebbe riu~cita. ma con più largo 
dispendio. Essa clirnostl'ò che non era, una il
Jnsione quella del Billsoletto c:l>e si potessei-o 
l'ipristina1·e le antiche selve tergestine, e che 
q nella. idea poteva, essere realizzata molti pli -
cando le erogazioni di den.no ;-1 quPllo scopo. 
Purtroppo il periodo bellico fu fatale ai nost··i 
boschi, che furono dir.-1dati per scopi militari 
e per· l'aJmso di un usutpato dil'itto di legna
tico da patte dei Yillici. 

Totnata fa, Giulia, nel gt·emlJo della :Xazioue 
il conte Petitti di Ror-eto, appena assunto il 
governo della Regione, richia.rnò in funzione 

~~,~-:··· " 

Corgnale : area so.sso~a con :inizio lli l'imboschimento con pini 

la Cou1mis:':-ione tl'imUoschi,meuto) a,111:ù cui 
testa pose 1m t'ornmissai·io che (1urò in ca1·ica. 
fino al 19~3. <1uanllo nna J<>gge dello Stato 
po:-;e la questione d•Pll'im1Joschi11wnto Hotto la 
g:intis(lizione <l'nn Comitato ]ll'Ovindnle fote 
stale. Final11w·11 te con H. <lecteto legge drl 
lD:36 fu is t itnito il Co11sorzio ptovhiciale di 
tirnboschi1nPnto, dw c·o,11qn·p11d,e- il Cornunr. 1n 
l'to\"lncia P lo ~hìto. •Pd è ,1m1uinistrato (falla 
~P½iOnt• ao·n.nia, (1el ('onsio-lio pJ·odndale cot· 
poratfro dell'<>conomi,1. l~·enfTe :-;no Ol'gano 
eseentiYo è la Jfilhia, fnrest.-1le. 

Il Consorzio e la Milizia forestale 

Il dinamismo tatatterhti<·o deJ FaRdsmo 
si è potuto spiega1·e anche nell'c1½ione del Uon
s01·zio proYincialP e del suo organo tecnico. 
Il Consorzio non esistl~ che dal l" loglio 192G; 
ma esso in questo tempo ha potnto 1•jprendete 
in pieno l'azione della autica Com1uissionl'.' 
triestina. ma. allargandola P intensificandola. 

:Xon 8olo h(.1., l'ip1·esi i 
risaircimenti in 1362 et
tari di vec.:c:hi boschi, 
ma ha, .-.t.tfron ta..to in 
pieno il problemlt della 
cr,eazione di nuove sel, 
n~tte in zone 1·occiosr, 
aggiungendo al pa,tri
monio forer-.tnle altTi 
2G2 ettari. In queste 
dne azioni furono ado
pe1·ati 3:51~ tl1ilogram
rni cli sementi e si po
sero a dimora quatt1·0 
milioni di piantine. In 
~et.te anni fn spr::-:o a 
questo :-;copo un 1nilio
ll e (1i lh·r. I1 COJrnorzio 
non soltanto provved•P 
ana erea.zione di nuovi 
boschi -e al ri~a1·c·imen
to degli ·autichj, ma 
aiuta anche i privati 
a prooedere a nuove 
pia,ntagioni. 

La strac1a nazionale del Carso attraverso due pinete arti1ì.ciali 
I boschi hauno pcHPC· 

chi nemici, prbno f1·;1, 
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tutti 1a, bora, poi la, siccità, che non è meno 
pedcolosa, dell,1i dole1na de~ Yento. A questi 
due ncmic·i natntali Ri aggiungono il fuoco e 
Lù rna.lig;nit;-ì., e I.a, cupidigia dell'uomo. 11 fuoco 
è dovuto o alle favill<., C'he si spl'igionano dalle 
eiminir1·r del1e locomotive, o a1Ia disattenzione 
<li pe1·so1w c-hp gPttano fra. lP toglie :--ecche un 
1nozzkone al·<·e:-:;o lli :-:igaretta o m1 N'tino non 
s1H:nto. L'PlPttri(i(·aiion-c• delle fet1·ovie elimi-
1lP1·ù nno (li. (]11(':-:ti. pel'l('oli. ma, ehi persnade1·.t 
i pa~santi nl dovt'n' fli arP1· 1·iguardo a,Jht, con-
1-;-r:>lva,,r,ion-t• fl<.i:i. lJo~c·hi'! 

La :àiilizi.c1 fo1•,est.-1le - magnifica c-rea.ziont' 
ch:>I J)nC'<"' - p1·ovv•Pcle non soio alla fotrnazimu~ 
e c·on~e1·vazione clcli boschi. ma, anche alla, loto 
difesa. contro gli uomini e contl·o gli ;Jnimu1li. 
l pini. dei. no:-;t1·i ho:-;ehi hanno un pal'ticola1·c 
ne-mi.eo in nn pie<·olo insetto, detto la. p1·oces
sion ,ni,1. thc si. i-:vilnppa 1·apidamente, eleg
g-r-J1clo ù i-:no (lorni.c-ilio l'ei--t1·emità dei rami cli 
pino. La, :Mill½i;t c·orni:He a.ncbe la dife:::a. contro 
qn,e~to ternihil(• pm·a~sit~L del pino, provveden
do alla <listl'nzio110 dei nicli. 

Pl'obabiln1ent0 la, lenta ma .. continua tra
;-:fotmazione dei YPechi boschi. di pino nero, in 
boseht di a,lwti . eeclri, cip1·eRsi, querci.,e, olmj, 
C"Pltifli, catpini, eliminerà molti dei neJ11id 
attuali ,_rnf'lle se altl'i (ma. forsp me-no perico
losi.) ne alimentt•t·ù,. 

Oiù, ;-_t,ttnalnwntc i boschi cai-sici sono un,1, 
rne1·;1vi.glh1 di vn·(le lù, dove i nostl'i 110nni w)n 
\"PclPvano tht' le ch~soiate petraie appena .;cn~ 
ziate ll..l 111;1gTi µ;ruppi cli a1·busti che il ~,ole 
illinicliva,. J,'e:-;t'pn ,,done :-;empt·e maggiore clcil t• 
R·Pl\·e ha, ricondotto sul C.-wso a miglia.ia, gli 
uccellini, e Ln1, primavera e autunno, è un in
eanto att1·avel'snre un bo:-;co tutto risona,n te 

cl-ei gorgheggi dei pennutL La poesia della fo
n·sta, è diYenuta un'aitttazione pel' molte ani 
me aimanti della solitucline. -~ Basovizria, a, 
Lipizza, ;;.L Banne, tn:L le ombl'e dei boschi 1:w-
0ogJient.i e ospita.li, anche i meno scnslbUi 
alhtt suggestione della, 1nusica possouo srn tirP 
fa, divina, bellezza, del wa.gnerìa,no ((mm·motd) 
della foresta.)) . Il bosco sul Carso non è th1nq LW 
solo L1 n f r;;1ngi,·euto, ll0ll sel've soltanto et, ma.n 
tenete z,one ct 'ornbl'a, cli fl'esco e cl'unniclo negli 
a,rdoti estivi, o ;;t, fungere da toi-rettore del 
l'i:ttrhL e;ou i suoi effluvi l'•esinosi. Esso aumenta 
il vaJ01\e del (];;tirso come zona. tLuistica, e cli-
1na,tie;a,; esso potl'à. divenire anche una, fonte 
dl guadagno, mercè l'estrazione di essenr_,{-'. 
Alla sn.:L ombra, zone sassose tra.sformate in 
pt;tti, pel'mettono cli sviluppa.re l'aJleva.m-ento, 
e di incteinentare perciò le i11dustde cascade. 

L 'opent già compiuta è degna di a,nuoita
zione e di riconoscenz,:i. pe1· chi ;l.a icleò, per co-
101·0 ehe la, cond ussero a.n·attu;J.le sta,to e Ja 
con tinuano. 

La .. legislazione fascisht, della foresta e 
l'opetfL della, M.ilizia, forestale sono gata,nzie 
c:he ]a. l'igenel'a,zione del Ca1·so, i.mmaginat_;;t, 
JJOssibile ma difficile e lontana dai nostl"i bt
sa voli, s,u,), attuati:L in pi<--'no. Il b1·ullo inosp1LC:' 
Carso cliv-e1Tà una triste memothL dei secoli 
p;-,Lssa,ti; ridenti ville, estesi ca,mpi, venli chio-
1nr di a.rnpi boschi, lo tl'asformet~ùnno in una 
cone:<.L srnel'aldinrL ehe lo stranie1·0 - t>ntn1,ndo 
in lta,Lia dalla l'01·ta orientale vigilala, claHa 
.M'i.lizia confinaria, - ammirerà co1ne un primo 
saggiQ delle nostl·e cHvine insupetabili tetre 
d'Italia, cioè del t<pa ese più bel ehe ha f~ùtLo 
lclclio )), come lo salutava un giorno un cli.men
tica,to poeta, istriano. 

a. 

1[ont,o Cocnsso : bordo doll11. pine hn con 110vellamo spontaneo 
nato dal seme po1·~ato dal \'Onto 
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~el me~<e di febbraio H l'odestil. assistito dal 8.t>

gi-eU1rio g-enèrnle del Comune. pr<:>se le seguenti delibe
ra;-;ioni: 

N. 235 - Antor ir,;-.nta la spesa di !ire 1.98G per J'ei1u!
paggiamento di due nuovi Yi.gili rtl fuoco l:'.L1rino '.%. e 
l'11rlo R.) . 

~- 231.i - Depe1rnato un crf'dito i1w-sigibile (lire ;:i-1.t.3;,_i 
])Pr !Jigione non png:lta d:1 1m inquilino. Uin:;P\ipe F., di 
nno ::-tab

0

ile C"<lnlllll;l\c di ~- :'IL .'.ll:uldn!en:1 inf. 
:-:. 2.'37 - 1Jeliber:1to l'acqui.;,;to di una ir:izione di ter

reno (U:~ m . q.) <li Bozzo\ ~- ~.t2, a scopi s1r;1dali ,,\ 
prez.zo .G,·\ob;lle di lire JOO più IP spese e tnS);t' a cari,:•,) 
tlel <. 'onnrne. 

;-:;, 2::s - Antori;:zata la spesa di lire :32;10 J)er l'ae
qnisto tlì legn:i <la ard<-'l"t~ occorrente per il tìs·ealt!a
mento delle stnole e degli uftid situati sull'a\tipi;rno. 

:,.;_ 23!> - Autorizzata ln direzione d!:'ll"ospt-"fiille t<Re
gina E\ernrn ;\ sostituire i Sf'JTantenti di fi1wstra del_ p_ri-
1110 reparto medico, con 11tielli di nuo,·o liì ;;,. nel ]mute 
di spesa <li Jll"e i:'i.::iOO. 

:,.;_ 2-10 - Prorog1.1to fino al 30 giugno lfl:H l"affilt11nz:1 
dei cinque alloggi per j\ clero della B. Y del :-;oc-cors:). 
in Yia dei Fabbri 2. alln t>igione J"idotla <li lire .l::i.::ioo. 

X. 2-Jl - Accolto il ricorso della ditrn _\fasntti e l'o
minotto contro l'in!Scrizione 11ella categoria l ll utenti 
pesi e misure. 

N. 2-J2 - Accolto il ricorso della ditta Oscane Oirna
rutto contro l'insr:rizione nella Il categoria utenti pesi 
e misure. 

:K. 2-:1.3 - Accolto il ricorso della ditta .hlussimo Po
lacco conW·o l'inscrizione nella TI categoria utenti pe;;;i 
e misure. 

N. 2-J.4 - Accolto il rirorso della ditta Guido Yianello 
contro l'inscrizione nella )I categ{)ria utenti pesi e 
misure. 

N. 245 - Approvata la spesa di !ire 2900 per urgenti 
lavori di manutenzione della Pescheria centrale. 

N. 246 - Acrettattl unH mo(lificf!zione dei contr,1tti 
d"a,ffittanza per loc:11i :11 pl:rnotena della casa comu
nale <li yia Carlo Ghega 12, con Je <litt~ B11zzi e C. e 
fJuigi ?\Iuran, fino al SO giugno Hl34. 

N. 247 - Asse.,,crnato al comando della 58.a Legione 
della 11. Y. S. :,.; _ ((S. Giust:0>J il contributo ,I\ lire 3600 
per i lavori di manuten:done clell"edi-ficio comum:le di 
via Ferriera 12, adibito a sede della !tlilizin. 

N . 2-18 - Approvata la s-r>esn (1~ lire 1100 per il Hno,·o 
conto dei distintivi per i berl'etti dei dgili urbani, e 
per acquist;n·e dalla ditta S . . Jo-hnson di i\lilnno -100 m.10-
vi <listinth·i (lire 2.20 radauno). 

N . 249 - Aperto jl cred ito <li lire 3600 a clascmrn 
delle due direzioni dei Corsi di avviamento professionale 
di via Rismondo e v ia Giuliani , -per spese di cancelle
ria e ,stp.mpati. 

N. 250 - P r orogata fino al SO giugno 1934 l'affittanza 
di due alloggi in Gu.ardiella 629, ad uso di cancelleria 
e d i abit~zione (Per il IJ)arroco di S. Giovann i, con l'an
nua pigione di lire 4635. 

N. 2J1 - HinnoY:1ta con h1 Cnssa na:t.-iouale di a::l!-ìi
cm·azione in.1:ortuni · sul lavoro. la 110\izz,1 {li . sic,11·1:'1 
cteo-li operai <lipend('nti thli ntri sen· izi (lel Comune. ele 
rn71<1o il tasso di \H"E'mio {la lire 10.3~ :i lire 13.:iO J1Pc 
mille. 

~- 2:-'i~ - Approvatn In sper,.a di \irC' 11!):1.-t0 ppr \n 
serata (li g:11:i. al '1'{'-;1tro c-omnnalP ((G. \"(•nli)). in onon• 
<il-gli uffici:ili della H. Sqnndriglia c·c:ma1Hl,1ta iln ~- .-\. 
H. il duca di Spoll•to. 

!\. 2-)3 _ Apprnrnt:l lH ('OSll"llZillllP di d nc ser ranwnti 
In ferro 11er te entrale dell:1 l 't>."-dwria eentrnle. SJ)es.i 
lire fi500. 

x. 2-3-1. - Appro,·:lto \"neqnisto d"nn·:111toYC'ltnrn (tSpn ,, 
a Sf'i ('i\indri, :1dnttnbile :1 <·nmion<-ino, ou•otT t~nte nei· i 
tn1sporti in relazione ai \aYori strnd,1\i. ~p<:--s:1 lire ;rrn:1. 

N . ~;i:-i - Aclerito al mutamento statutario dell "Im
presa triestina nettez,zn urh:11rn. c·he impli(-a l"nmrnini 
strn-zione (li un solo nnzieht· <lue nnnninislratori. 

°;\_ 23li . Concesso un sussidio straonlinnt·io, per rn
g"ione ili c-alawjfa .famigliari. ad un ;1111,plil'Hto m11nici
p;1Jc. L. G. 

X. 2-37 - Deliberato di acquistare a,doni della Hnnca 
<li credito popolare. fino nlla somma <li lirP 50.0/lO. 1wr 
concorrere all'assanamento e sistem:1zione (lell'istitnlt). 

J\. 258a - Assep;nato alla Delegazione regicnale <lel
\"A. :{_ Mutilati e Im·alidl il contributo di lire 10.000 
per il rn3~-

X. 2.":i8b - Accordato nlla Soeie-tù dei C'Oncerti un con
tributo. m1a YOlta tm1to, di lire 3000 per nllestire c-011· 
certi con l'impiego di masse orc-11estrnli cittadine. 

N. 259 - J,iquidate le s,pese elencate dalla R ngio1w-
1•fa m1wicipale in atti 11 febbraio 1933 per lire 10.lfìfl 
(bilancio 1933). 

X. 260 - Prolungato anclit? per il 1933 il sussidio 
mensile di lire 100, nlla Yecchia n ipote dell "ill ustre sto
rico di 'l'rieste P. K. 

N. 2ùl - Dato parere favoreYole all:1 rirforrn:i <lel lo 
Rtaluto <lellTnione filautropica L:1 P re,·idem::1. 

~- 2fi~ - Accordata alla sezione- di 'l'rieste dell'Pnio
ne itali:nrn. ciechi un contributo <li lire 000 rwr spese 
d'nffitto, luce e calefazioni? della sede. 

X. 263 - ;1.~olto il ricorso <l<~lla Cooperntiva seni 
pelll.ni contro l"inscrl7,iOne nella rr ralegorin degli ntenti 
pesi e mi !'.1.u·e. 

N. 2<i4 - Accolto il ricorso della ditta Ant. Re,wenuti 
e Figli contro l"inscrizione tr;1 gli utenti pesi e misure 

K. 265 - .Accolto il ricorso della ditb1 "N. Rnrnnf'lln 
contro l"inscriz.ione tra g-lj utenti pes-i (> misure. 

?\. 266 - Respinto il ricorso <lella Soriet,) «T elvf')) 
cont.to l' inscrizione fra gli utenti J)esl e misu re. 

X. 2Gi - Autori1,;rn.to J'Econom,1to municipale all'nr
qui-sto (lana ditta 'l'en1,e (come migliore offerente) della 
carta occorrente per la Sl:l'lmpa (]e-lln Rivista dC'I ('o• 
mume, per il J 93.3. 

N . 2G8 - Affidata l'esecuzione <lei cliohés occorrenti 
per l'illustrazione della Rivista del Comune alla ditta 
E. Cap,PeUo, per il 1933. 
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N. 269 - A:Wdata alle Officine dell'Editoriale Libra
ria la stan::wa delle coperuine della Rivista del Comww, 
per il 1933. 

N. 270 - Assegnata al compHatore della prima parte 
della RiYista del Comune, per il rn:IB, -eengrua rimune
razione mensile. 

N. 271 - Affidata l'acquisizione della pubblicità nella 
Ridsta del Comune, per il 1933, alla S. E. M. E. c. 

N. 272 - Approvata la spe&a di "lire 9500 per il ri
stauro dei corridoi al Il e Il! piano del palazzo muni 
ci pale. 

N. 273 - Deliberata 1u spesa di lire 0000 iper il ri
stiiuro del coperto e dei serramenti della Casa riona1e 
Balilla ccGiglio radovaml. 

N. 27-l - Deliberata la trns.formazione ad aiuole ver
di dei terreni 00mm1ali sott-Ostanti ul\a via Capitolina, 
con la spesa <li lire 29.000. 

N. 275 - Liquidate lire lG--l di comvetenze e spei::s~ 
nvvocatili in 1111a verten:.rn per speclalitil romane per ctuè 
triestine nullatenenti. 

N. 276 Aperto un credito per a-ssunzioi;ii fotogrnfì 
che e acquisti di fotografie ed esecu:,;ione di disegini per 
la Rivista del C-0nnme nel 1933. 

N. 277 - Rinnovato con In S. E. M. E. C. il contratto 
per la stampa della Rivista dei Comune a tutto il Ul~3 

N. 278 - Aprrwovata la spesa per le buste e per la 
spedizione.<lella Rivista del Comune nel 1933. 

N. 27!1 - Liquidato •alln Lega Nazionale il contri
b:.11'0 di lire 6000 per il 1!)33. 

N. 280 : Liquida ta In nota di spesn per distribU½ione 
di latte a bambini ,poveri , dal 1° agosto- al 31 dicernibre 
1932, in lire 10.288.53. 

:N. 281 - Rinnovata 1)€r un unno rasskm·a,-✓ione eon~ 
tro il furto per iscasso, del denaro e Yalori deµositati 
nelle casseforti dell'Ospedale «Regina I~lenrrn. 

N. 282 - Ap,provata la spesa di lire ]100 per il collo
camento di due lavandini e l'intrndm:ione (lei gas nel.la 
s,cuola d'avviamento professionale a Roiano. 

N. 283 - DeHberato- di sostituire diffnsQri alle lurn
pade elettriche nella sezione elettl'otecnica del IL Isti
tuto industriale. Spesa lire 400. 

N. 28.J: - A,pprovata Ja delibera:done della Comm.issio
ne delle .A,;iende comunali elettriciti1, .ga:s, i1cqua rela
tiva alla sistema½ione del pro,prio deposito presso Ja 
B:111.ca di ('l'e<lHo J)Ol){)hU'V 

N. 285 - R.inno'Vata a temrpo rnssunzione provvisorin 
dell'arch. Carnillo .Jona e del dis1?grn1tore Guµ;Iiehno Rtl

nieri-Kramer, qu,aJi aiuti all'ingegnere progetta nte il 
Piano regolatore della cittù, sin per completare laYor1 
ad esso inerenti. sia per iniz.iare gli studi di regoh1z.ioue 
delle frazioni di Grignano e Poggiorente (O_picina). 

N. 286 - .\Jp,provfLta la spesa di lire SO per la 1,osti
tuz;ione d'un apparato telefoni,co interno a1l'J-Oconomato 
civico e QUflla ricorrente nnnu;1 di lire 1\JO (li canone. 

N. 287 - Ricornfermato fino nl HO giugno 193! il con
tratto <ra:efittanza per due allog,gi in Yia dell'Istria 17. 
ad uso (lel parroco e della cancellRria pnrrocchia1e tii 
S. Giacomo, con lu ri(luzione della pigiopp eomple-ssiY:1 
da lire 5200 a lire ~200. 

N. 288 - Assegnate a diciassette insegnanti le rirnu
ueral',ioni loro spettanti ver supplenze prestate. 

N. 289 - Accordato un n.lteriore congedo di maluttb 
di mes-i tre alla dott. Maria Zamarin dell'Ospedale «l{e
gina F.Jlen:rn. 

N. 291 - Deliberata la cessione per la macellazione 
della cavalla Laura, già addetta ai servizi della Nettez
za urhana. Se ne ricaveranno lire 1150. 

N. 292 - .Approvata la spesa di nre 416 per Ja forni~ 
tura di un presidio tecnico ad una triestina (Emilia S.J 
nullatenente. 

N. 293 - Assunto a sipese del Comune un ammalato 
degente all'Ospedale dei cronici, il quale, per pi:igare le 
rette, ha, esaurito tutto p suo aver,e. 

N. 294 - Accordato alla maestra Olga C. un congedo 
di malattia di due settimane. 

N. 295 - Deliberata la costruzione d'una condottu per 
il convogliamento dell'acqua al villaggio di <'dro.padu e 
d'un serbatoio, con hl. spesa di lire 65.000. Però i 78 
villici della località. a decurtazione d'un debito di lire 
18.000 da essi dovuto al Comune, in seguito alla perdit a 
d'una causa da essi intentata per ri.vend1cazione di pa
scoli, si offrirono di eseguire gli scavi e la costru.zionè 
del .serbatoio (l;rrnri calcolati al costo di lire )1.000). 

N. 296 - Rinnovati i vigenti contratti per la forni
tur.a delle emulsioni bituminose e del cat rame distillato 
occorrenti alla conserYazione delle ,pavimentazioni strn
dali, ai pre,:zi ridotti cons~guiti nella licitazfone pri
vata. Spesa totale lire 280.000. 

N. 297 - Deliberato l'imiJ.)ianto di arbusti e nlberi 
sulla scarpata w monte del Viale Regina Elena tra il ba
gno comunale di Barcola e Cedassamare. Spesa lh'e 
10.000. 

N. 298 - Deliberata la sistemazione e la bitumatura 
dei marcial)iedi degli stabili comunali 1ungo la Yia del
l'Istria. Spesa lire 17.000. 

N. 299 - Deliberato di sistemare con aiuole la i.cali
nata in via di Scorcola, e la se1,pentina di via Guido 
Reni, e di alberare lo sphl7/.1.0 all'ingresso dello Stadio 
Littorio e le adiacem:€' di via Valmaura, con la spesa di 
lire 21.000. 

N. 300 - Deliberata la rkostruzione par%iale di uu 
vecchio mm·aglione crollato. sui terreni comunali a Yalle 
della via Ca,pitolina e la sistemazione dei h•~rreni stessi, 
entro i1 limite di spesa di lire 9000. 

N. 301 - Autoriw.1.ata la spesa di lire 16.000 per ulte
riore acquisto di legna da ardere occorrente al riscalda
mento delle scuole e Degli UJffici comunali. 

N. 302 - Liquidata la p1·ovvigione spettante nll;1 J.m
presa triestina di nettew:a urbana per la riscossivne del 
corrispettivo asporto immondizie per la prima decade 
di gennaio. 

N. 303 - Delibernta la prnrog:a ,per un ulteriore anno 
(1933) del contratto per la stampa della Rivista del Co
mune con la S. E. M. E. C., alle condizioni Yigenti. 

N. 30.J: - Assegnati alla vedova di un funzionario co
munale, rag. Angelo R., il trimestre mortuario e la pen
sione Yedovile che le spettano. 

N. 305 - Assegnati alla vedova di un pensionato co
munale, dott. Gustavo L ., il trimestre mortuario e la 
pensione vedovile che le S1JE:ttano. 

N. 306 - ~-\'8segnati alla vedova di un pensi01wto co
munale, l'miberto- C .. il trimest re mortuario e la .pens-io
ne ve<lo•vile che le spettano. 

N. 307 - Riconfermata per un anno in seni:,_,fo a\-
1' Istituto di mater.nità e R. scuola <li ostetricia la levu
trice assistente Rita Paìlotta-Solaz;%i. 

N. 308 - Data l'effettlività al vigile in prova Gugliel
mo Pa:vone. 

N. 309 - .Assegnata l'inde-nnitù di carica ad ,m se• 
gretario munici.pale. 
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N. 310 - A.-sseguata l 'indeuniti\ cnro,•iveri ad un fun

zionario comunttle. 

N. 311 - AcC€ttata c.-ome valida la cauzione di lire 
10.000 in Consolidato e lire 2000 in contant'i depositati 
dall'Industria triestina franhulinz.ione d! J}ietni a ga
nmz.ia del s-no contratto di fon1it:ura pietrisco al Comune. 

:;_ 3]2 - Deliberato di accrttare la cauzione di Jire 
10.000 in Consolidato come garan:da deirli obblighi cle1la 
fmpresa ing. Faceirnoni Yerso il Comune (fornitura pie
trisco). 

:--. 313 - Nominato revisore dei cons1mt i,·i 19!l0 il cav. 
uff. Jsiklo ro Salto. in s0stitu:,,;ione del ca,,. uff. Fnbio 
Fontln. 

:\. :31-1 - Deliberato cli non ricorrerf' in Cassaxion~ 
Mntro la sente1::rn. an·ersn al Comune, (lella locnle ('orte 
d'Appello. nella causa coutt'O la Societil Cosulich. 1n 1n1n
to dazio consnmo sull'enp1·gin elettrica adotJern!.;1 d:11le 
nari ormeggiate nel porto. 

N. 315 - .AJ)l)l'O\'Hta la SJ)PS:l di lire 26::i.5{) [1(),1' tlieci 
medaglie d'argento col si~illo trecentesco del Comtrne. 

~- 316 - Assegnate a diciassette insegnanti le rimu
neraz.ioni loro spetbrn!i per supplenz<:! p1·estate. 

:'\. 317 - Accordato un congedo di mah1ttia di otto 
settimane ~1lln mnestra Ada H., e assuntn a supplirla 
la maestn1 ~lnria de M. 

X. 318 - .!ssegnata nlla presi1lenz:1 del R. Ginn;1:::ioLiceo ((Petrarcan la dotaz.ione di lire 3H60 pN· spese di 
ufficio. 

K 319 - ApproYatn la spesn di lire -180 11n la pnrte
cipazione della Capne!la civica alla m<"ssa in snffr:igio 
dei Caduti ·fascisti (1° febbraio HJR3). 

N. 320 - Accordato alla prof. 1faria n . un con~edn 
cli malattia di cinque settimane 

N. 321 - Affidata :i\la <litta J~ugenio Perintti la forni
I ura della carne di Yitello, delle cen-ella <:: <lel fegato di vitello . per gli ospedali commrnli per il maggio 1933. 

N. 322 - ~soneratn dal serdr-io, per inn1lidità. una 
in.sen-iente dell'osped:1le (<Regina Elenan. e(! assegnatali? 
la pensione che le spettn. 

X. 32.3 - Autorizznta la direzione degli ospedali ciYici 
nll"ac<1uisto di traliccio 1wr la 1·eintegrflzione delle scorte. Spesa lire 17.733.65. 

"X. 32-1 - Affidala nila ditta Lodo,·ico Deangeli la for
niturn della carne di manzo. per gli ospeduli comunali. 
per i I marzo J 933. 

N. 32.5 - Deliberato di resistere 1:1 i ricorsi prodntti 
alla Giunta proyi11ci11le amministratiYa. da trenta inse-
1:,rnanti comunali contro una deliberazione pode~tarile Ye
òuta ed approrn1a <lnl H. l'rovwditore agli studi. rns:i 
esecutoria dalla R. Prefettura. 

):. 321) - Deliberato di concedere il ric,wero a retta 
ri<lotta nell'ospedale <lei cronici ad unn triestina 111111:1-tenente. 

X. 327 - Rinnonito il contratto ,r affittnnza per Hn 
ulteriore anno con la ditta G. F,conomo e Figlio per al
cm1i (on,li iii Y;1l\f' di 7,aule 1Hl uso deposito delle im
mondi zie urbane'. 

:'\:. 32S - ApprOY:ltu la spesa di lii"~ 20.000 per i laYOri 
inerenti alla posa in open1 {lel monumento ai Caduti 
triestini, a S. Giusto, e pC'r !a sistemnzionC' delle uclb
cenzP. 

:,;;_ 829 - Deliberato di vendere 11(1 Antonio Stan; <li 
Opicina un appezzamento di terreno (m. q. 9fi0) al prez
zo ridotto di lire 480. e · ciò in vista che quel terrC'no è 
già occupato, per usucopione, da circa ùO anni. Lo f-ìtan: 
cederà un tratto di terreno per regolare la strada, redn-

tf'rìt il suo possesso lungo la nuova linea, e tH:ISlrnie rà 
a suo carico tutte le spese e tasse . 

N. 330 . Approvata la spesa di lire 2000 per la ti pa
rn,,ione delrautoambulanza 15 ter dello Stabilimento <li 
di :'linifez.ione. 

N. 331 - Delibernto !"acquisto, dall e eredi ('aprin, de
gli oggetti d'arte e di storia l11sciati' d11\ de'fl:u1to scrittore 
e patriottn Giuseppe Caprin. 

~- 332 - Assegnata a treclici insegnanti la tinnrnera
zione \oro speUn nte per supplem:e prestate. 

N. 833 - Liquidate le spese elencnte <lnlla RaglQlll'l'ia 
civi<:u in atti 23 fehbrnio 1933 per lire ]3.577.60 (,bilan
cio rnoi). 

N. :.?3-l - Liquid1l1e le s11ese elcncnte dallu l~tii:::-ioner ia 
ddca i.11 atti 2.3 febbraio l!!rl:3 per lire :!59.GS-l .05 (bila n
cio rn:rn. 

):_ BP.:i - Ap11roY:1ta In spesa cli lire 3500 per ripara
zioni 0 moclilk:1zione d<"ll"anlo,rn1bulanz.a 502 l!' . dello 
~h1bili111ento di disinfezione. 

?\. 33G - ASRt'gnnta alla nrn.estra .Mari na 1<'. la ::ieeon" 
da ag!!:iunta c:n-oYiYeri. 

X. 337 - ..\.s~('g-nnta alla ,·edoYa d"un pensionalo co
munale, Idti ?IL Yed. :\:f.. il trimestre mortuario e la pen
sione YecloYile che le spettano. 

~- 338 - Sospeso dn\ servizio un salarinto comunalp 
d1 II classe . in att0sa d"un gitHlizio ili suo confronto. 

::'\. 3Hfl - Deliberalo di proseguire 11 YiHli? albcrnto \ln 
Ce<1a~samare al biYio con la ~tradn Grigm.1110-::-;istiana . 
f--;tranno pian!·nti 320 nllwri. T hlYOTi di prepurnzione e 
d"impianto costeranno lire 29.000. Circa lire 20.000 gli 
alberi. 

?\. 3,10 .Autorizzat:1 la Teh·e ad effettuare l'e:-;te11-
sione <lPlln rete i(,Jefonicu sotterrane:1 nE'lla zona di 
Hozzo\ -Chindino. 

X. :J-JJ - Delibernto di proce(lere nlln riparazione dei 
marciapie(li di parecchi l'difici comunali. $pesa lire 
23 000. 

:'\. rl ➔2 - Aceord:i!o un con.e:edo di m;1Jnttla d! tluc 
seltinHnw :dia maestt·n Hosn C'. 

X. 3-13 - ..\.ceord:1to un (·ongerln tli mnlatti:1 òi quntt:ro 
~ettimane alla prof. Paola ('. 

?\. :H-t - Accordato un ultf'rinre congedo di mah1tlia 
<ll S<"i settimane al prof. Luigi H. 

::'\. B-t:i - .:\c(·onL1to :11 prof. Apnllonio Z. un co11g-Pd1) 
(li ma!Httia di quattro RPttillHlllt'. 

X. }!-1(.:i - Apprornt:i la ;;pesa <li lire 4.S0 per l'acqul 
sto cli 80 taYole di<l,ittiche <lC'i <li,sl!nth-i dei grnili delle 
Forze arniate del He.~no. ud uso delle sct1ole elemenbiti 

S. 3-11 - Dt>libcrata la chiusurn parz.iale della yi:t 
Ynlrnartinaga. Jlf'!" m-0clo d;1 metl<'re in comunicazionC' di
r ett:1 le ilur (':lserme (di.;urnnucle Ji''iliberton e <dsonzO>l. 
<Roimw). 

~- i{,18 - Apprornta la siiesa <li lire 32,:ifl per l:1\"0l'i 
di nssestamento di ak;11ni locali al I e III piano <lellTffieio anagrafico. 

X. 3,1!) - Deliberato l'acquisto di ].(100 higlietti à'in
gres8o al Snraglio ((Dinmlll da distribuil'si ):!."ralHita.u1rn
te fTa gli :::cohiretti po,·erì delle scuole elementari. Spe!'!a lire 300. 

X. R50 - Df'libNnto di a,ffidHe al pittore Oa.rlo Sbisìi 
l'e$ec-uiione flf'l rHratlo ad olio <lel def1rnto i\luzio de 
r1.'ommasini, per completare la Galleria dei ritra tti dei Podestà di Trieste. 
































































































